
 
GIORNATA MONDIALE ALIMENTAZIONE 
Fame zero: riflessione in classe con gli alunni delle scuole nel giorno
dell'alimentazione 
 
LAIN ATE (gse) In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il 16 ottobre,
promossa dalla FAO (L'O rganizzazione delle Nazioni Unite per l' Alimentazione e l'
Agricoltura), Dussmann Service, l' azienda che gestisce il servizio mensa nelle scuole cittadine
ha proposto un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi
della Fame Z ero. A Lainate è stato attivato un percorso formativo che parte proprio dalla
mensa. Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni
Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi
membri dell' ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo. Dussmann ha deciso di
sensibilizzare gli studenti a cui fornisce pasti. Martedì 16 ottobre, sono stati spiegati in classe i
punti chiave dell'in iziativa, semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della
Fame Zero che verrà distribuito ai bambini dagli esperti Dussmann. E' stato proposto ai
bambini e ai ragazzi di partecipare a un contest a loro dedicato ' Un poster per la Giornata
Mondiale dell'Alime nt azione', con l' obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al
problema globale della fame nel mondo.
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Rinegoziato il rapporto con la Dussmann Service Ecco l'orario di sorveglianza del parcheggio
dell'ospedale azienda per l'assistenza sanitaria 5 
Mensa per i pazienti e vigilanza notturna Prorogati i contratti 
Donatella Schettini
 
Donatella Schettini L'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 ha rinnovato due contratti: quello per
la ristorazione e quello per la sorveglianza notturna dell'ospedale di Pordenone e del presidio
sanitario di Sacile. RistorazioneLa Direzione centrale della salute nel 2015 aveva affidato a
Egas (Ente per la gestione accentrata dei servizi) il compito delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio di ristorazione per tutte le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia.
In vista di questo appalto, nel 2014 l'Aas5 aveva prorogato il contratto con la Dussmann
Service, che forniva i pasti per ammalati e dipendenti dell'ospedale di Pordenone. Nei mesi
scorsi Egas ha bandito una nuova gara, ma l'ha ritirata successivamente per la necessità di
approfondimenti relativi ai fabbisogni complessivi, al quadro tecnico ed economico degli
interventi edili e impiantisti di ciascuna azienda. Al momento, quindi, non è possibile stabilire
dei tempi per la nuova gara e l'affidamento attuale scade il 31 dicembre prossimo. L'Aas 5 ha
deciso di non procedere a una ulteriore proroga, ma di dare corso a una rinegoziazione del
contratto con la Dussmann Service.L'Aas 5 ritiene di avere ottenuto «un miglioramento dei
parametri qualitativi del servizio che consentiranno sia per la ristorazione dei degenti, sia per
il servizio mensa dedicato ai dipendenti, di elevare le modalità di erogazione per la qualità
delle materie prime sia per le modalità di recapito e di preparazione dei vassoi per i degenti».
L' Aas 5 ritiene dunque di avere ottenuto una significativa economia. La spesa è di 607 mila
422 euro per il 2018 (da 1 ottobre), 2 milioni 429 mila 692 euro più Iva per il 2019 e 2020. Il
contratto può essere rescisso qualora Egas proceda con la maxi gara. VigilanzaÈ stato
prorogato fino a giugno del prossimo anno anche il servizio di vigilanza notturna per
l'ospedale di Pordenone e quello di Sacile. Lo scorso anno all'ospedale di Pordenone erano
emerse alcune necessità di sicurezza e controllo delle aree a rischio (erano stati commessi
anche alcuni furti di materiale sanitario). Tra queste anche il parcheggio per i dipendenti, che
si è cominciato a sorvegliare nelle ore di cambio turno notturno.Il contratto con la società di
vigilanza è scaduto il 30 settembre e l'Aas5 ha deciso per la proroga. All'ospedale civile il
servizio nelle aree interne ed esterne è garantito dalle 23 alle 5 7 giorni su 7; il parcheggio
dei dipendenti di via Montereale dalle 20 alle 23 e dalle 5 alle 6. 30 tutti i giorni della
settimana; il servizi esequiali dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 16. A
Sacile viene controllato l'ingresso al parcheggio del presidio ospedaliero il giovedì dalle 7 alle
13.Il costo complessivo è di 84 mila 419 euro a cui va aggiunta l'Iva al 22 per cento (28 mila
139 per il 2018 e 56 mila 279 per il prossimo anno). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Menu speciali serviti in ospedale 
 
È in corso all'ospedale di Pescara, da ieri fino al 14 ottobre, la Settimana dell'obesità
all'ospedale di Pescara, alla quale aderisce Dussmann service, titolare del servizio di
ristorazione del SantoSpirito. Legumi, alimenti antiossidanti (frutta-verdura-curcuma),
omega-3 (pesce-frutta secca) e il moderato consumo del sale da cucina (meglio erbe, spezie
o gomasio) sono i temi che vedranno impegnata l'azienda. I messaggi virtuosi saranno
veicolati attraverso tovagliette e manifesti tematici, con approfondimenti in merito agli
alimenti raccomandati. Il progetto conferma l'impegno di Dussmann per la tutela della salute
e per e buone pratiche in tema di alimentazione.
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Nei piatti sapori e ricordi d'infanzia per vincere il 1°Masterchef.Over» 
valentina fassio
 
Indossati cappelli e grembiuli da chef professionisti, i nonni si mettono all'opera: profumi e
aromi invadono la cucina della Casa di riposo Città di Asti. Rumori e movimenti ai fornelli sono
suoni e gesti famigliari: mentre il sugo scoppietta, l'acqua bolle borbottando. C'è chi sala e chi
mescola, chi cuoce e chi scola. Al lavoro ci sono cuochi speciali, custodi della memoria anche
in dispensa: 5 ospiti della struttura di via Bocca sono i protagonisti di «Masterchef.Over»,
gara culinaria che non è soltanto una sfida in cucina. Scelte dagli chef «per un giorno», le
ricette sono diverse per gusti e provenienza, ma con lo stesso filo conduttore: la voglia di
ritrovare e raccontare profumi e sapori di un tempo. Dentro ogni piatto ci sono tradizione e
memoria, c'è il salto nel passato guidato dagli occhi e dalle mani di chi l'ha vissuto. Teresa
Viarengo (92 anni) prepara la Busecca (la trippa in versione lombarda), che «accompagnava
la vita in campagna: la consumavno soprattutto a Natale, quando i contadini si riunivano nelle
stalle dopo mezzanotte - racconta Teresa - La cucinavamo già prima della guerra e io avevo
16 anni quando è scoppiata la guerra». Salvatore Sferrazza (80 anni) ha scelto Fregola con
arselle, ricetta che racconta le sue origini sarde: «Amo la cucina, a tavola e ai fornelli -
racconta - Le arselle sono vongole, la fregola pasta di grano duro. E un piatto con origini
lontane che veniva preparato soprattutto la domenica. Da bambino pescavo le vongole e i
pomodori erano quelli dell'orto. Mi piace cucinare: se torna a trovarci le preparo il maialino». 
 Valter Chiarioni è alle prese con il ragù per le tagliatelle; non perde mai di vista il suo sugo e
continua a mescolare mentre racconta: «Vengo dalla provincia di Ferrara, ho scelto un piatto
delle mie zone». Il risotto al Barbera è la ricetta di Maria Bogliolo, 82 anni: «La ricetta del
nonno - racconta - I più giovani non lo sanno, ma una volta la Barbera si usava in tanti piatti,
ad esempio nella minestra o nel brodo». Dalla Campania arriva la Calamarata in cartoccio di
Maria Del Giglio: «Ci sono i sapori mediterranei: pomodorini, aglio, prezzemolo,
peperoncino». Il tempo passa e il lavoro continua. Si trita, si taglia, si cuoce. I piatti iniziano a
prendere forma: l'atmosfera è gioiosa e conviviale, ma competitiva.  Il giudizio spetta alla
giuria 
 Il giudizio è affidato alla giuria: lo chef Paolo Ghi, Paolo Camisola e Laura Panelli
(commissario e direttore della struttura),Enrico Raiteri (in rappresentanza degli ospiti),
Eleonora Moiso, Paola Garbella, le ragazze del servizio civile Ombretta e Keylin. «E' una
bellezza vederli all'opera, qui ai fornelli ci sono le nostre "enciclopedie" - commenta Paolo Ghi
- La cucina ti rimane, ha sapori e gusti che non perdi. Io sento ancora il sapore e il profumo
del sugo di nonna». La prima edizione di «Masterchef.Over» è stata organizzata da Casa di
Riposo e Dussmann (gestisce la cucina della struttura), con Ljuba Grandinetti (responsabile
socio educativa), il personale dei servizi (5 gli operatori a fianco degli chef) e il cuoco Danilo
Moiso. Il vincitore sarà svelato il 4 ottobre, in Casa di Riposo.  BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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Lezioni speciali ...di alimentazione 
 
In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione di oggi, promossa dalla Fao
(L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), Dussmann Service
propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi della
Fame Zero in 19 scuole italiane. Tra queste anche Sondrio e Montagna. 
Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite da
realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri
dell'Onu, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo. Dussmann ha deciso di aderire
proponendo un percorso formativo che parte proprio dalla mensa. Oggi verranno spiegati in
classe i punti chiave dell'iniziativa, semplificati in un activity book realizzato dalla Fao sul
tema della Fame Zero che verrà distribuito ai bambin. Verrà proposto ai bambini e ai ragazzi
di partecipare a un contest a loro dedicato "Un poster per la Giornata mondiale
dell'alimentazione", con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale
della fame nel mondo. 
Secondo l'ultimo rapporto Fao, al giorno d'oggi oltre 815 milioni di persone soffrono di
denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame, 600 milioni soffrono di
obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. «Dussmann - sottolinea l'azienda in una nota -
aderisce, dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo
spreco alimentare e dell'acqua, e a una dieta sana ed equilibrata».
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BASSA OVEST 
Soragna Scuole, il Comune cambia il gestore della mensa 
L'appalto triennale vinto dalla Dussmann che nei suoi programmi vuole organizzare anche
laboratori per imparare a mangiare meglio 
MICHELE DEROMA
 
pSORAGNA Nelle scuole di Soragna l ' azienda Dussmann è subentrata alla Camst, che da
quindici anni deteneva la gestione del servizio di ristorazione scolastica nel comune della
Bassa. La Dussmann Service, azienda specializzata in sanificazione, ristorazione e
sterilizzazione, con un fatturato di 446 milioni di euro nel 2017, si è aggiudicata l ' appalto
formulato in estate dall ' ammini strazione comunale soragnese e di durata triennale.
«Abbiamo stilato il bando - ha spiegato l ' assessore alla pubblica istruzione, Federico Giordani
- in modo da aumentare il già alto standard qualitativo del servizio, rafforzando in particolare
gli aspetti legati alla sostenibilità a l i m e nta re » . Ne l l ' ampio progetto definito dalla
Dussmann, si trova così l ' utilizzo di prodotti di prima qualità e di tipo biologico, dop, igp e di
filiera corta: l ' azienda ha inoltre previsto una serie di interventi e iniziative finalizzate a
garantire il rispetto per l ' ambiente e la riduzione dei rifiuti. È in programma anche un piano
di comunicazione ed educazione alimentare, destinato all ' intera cittadinanza e realizzato
attraverso laboratori didattici e menù a tema per gli alunni, oltre ad incontri mensili con la
commissione mensa (composta da insegnanti, amministrazione comunale e tecnici dell ' Asl) e
i genitori: le famiglie potranno inoltre presto usufruire di un servizio informatizzato per la
disdetta dei pasti, prodotti presso il centro di cottura comunale - allestito all ' i nte r n o dell '
edificio che ospita l ' asilo nido e la scuola materna - da uno staff rimasto invariato rispetto
agli anni scorsi. È stata infatti prevista l ' assun zione dei dipendenti già operativi nelle scuole
di Soragna, a parità di condizioni contrattuali rispetto alla precedente gestione. Invariato
anche il costo del servizio per le famiglie: la nuova gestione della ristorazione scolastica
permetterà invece all ' amministrazio ne comunale di risparmiare 40 centesimi per ciascun
pasto, rispetto allo scorso anno. «Un ulteriore aspetto positivo» per Giordani, secondo il quale
«innovazione, rispetto per l ' ambiente e miglior comunicazione sono destinati a migliorare un
servizio già caratterizzato da un ottimo standard qualitativo».
Foto: SORAGNA Da sinistra, la responsabile dei servizi ristorazione di Dussmann, Alessandra
Viola; il consigliere comunale Betty Marasi e l ' assessore Federico Giordani, con lo staff di
cuoche all ' interno del centro di cottura comunale.
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MONTEMURLO A PRANZO COI BIMBI: LE NOVITÀ 
La mensa diventa tecnologica Addio stoviglie portate da casa 
 
CAMBIA il gestore e quindi le abitudini grazie alla gara pubblica che ha affidato, per i prossimi
cinque anni, il servizio di refezione scolastica alla Dussmann Service. «Abbiamo mangiato con
i bambini e abbiamo visto che i pasti piacciono, tanto che molti chiedono il bis - dice
l'assessore all'istruzione De Masi (nella foto). «La qualità e la sicurezza della mensa
rappresentano fattori di primaria importanza, tanto che abbiamo una nostra dietista che
ispeziona e verifica costantemente la qualità del servizio». I prodotti offerti dalla mensa
scolastica, che ogni giorno serve circa 1800 pasti, privilegiano la filiera corta. Inoltre con il
passaggio al nuovo gestore della mensa, il Comune ha previsto nel bando di gara la clausola
sociale per la tutela dei lavoratori. Dunque, tutto il personale della precedente gestione è
stato riassunto. Insieme alla nuova gestione anche alcune novità. La prima è l'abbandono
delle stoviglie portate da casa. La prima scuola a beneficiare è la primaria 'Anna Frank' di
Oste, poi, nel corso dell'anno scolastico anche le altre scuole saranno esonerate dall'obbligo
del sacchetto con i piatti. Infine, a breve sarà attuata anche una nuova organizzazione degli
spazi di refezione che coinvolgerà direttamente gli studenti, mentre i genitori avranno a
disposizione un'app e un portale web, grazie ai quali controllare direttamente dal loro smart
phone il menù del giorno e ogni informazione.
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Successo della gara culinaria ispirata al noto talent 
"Masterchef" anche alla casa di riposo di Asti 
 
Un pomeriggio di festa, allegria e un pizzico di sana competizione tra i cinque ospiti della Casa
di Riposo Ci• à di Asti che giovedì 27 se• embre hanno partecipato alla prima edizione di
"Masterchef.Over", gara culinaria ispirata al famoso talent show "Masterchef". I concorrenti,
supportati dagli operatori Oss della stru• ura, hanno presentato cinque primi pia• i tipici di
alcune regioni italiane: Teresa Viarengo, a ancata da Liliana Ca ari, ha preparato la "Busecca",
dalla tradizione lombarda; Salvatore Sferrazza e Monica Pisanu hanno proposto la "Fregola
con arselle" (Sardegna); Maria Del Giglio e Nicola Aliberti si sono cimentati nella preparazione
della "Calamarata in cartoccio", tipico pia• o campano; Maria Bogliolo, con l'aiuto di Marisa
Zedda, ha cucinato il "Riso• o al barbera", dalla tradizione piemontese e infi ne Valter Chiaroni,
all'opera con Maria Falle• o, ha presentato le "Tagliatelle al ragù" (Emilia Romagna). Molte le
emozioni durante la gara: "Cucinare per me è un orgoglio - a erma la signora Teresa Viarengo
Sono dodici anni che non mi me! o ai fornelli. Questa gara mi riporta indietro a quando
cucinavo per tu! i i parenti e per gli amici e il pia! o che sto preparando, la Busecca, è un pia!
o povero che mia madre cucinava già prima della guerra". La storia dei pia• i è stata una parte
fondamentale della gara, poiché ad ogni ospite è stato chiesto di preparare un pia• o che
ricordasse loro la gioventù, i loro genitori e momenti importanti della loro vita. L'operato dei
cinque ospiti è stato valutato da una giuria creata ad hoc per l'occasione composta dalla do• .
Laura Panelli, dire• rice della Casa di riposo, dal do• . Giuseppe Carlo Camisola, commissario
straordinario, dalla do• . Paola Garbella, dire• rice della stru• ura Cerino Zegna di Occcieppo
inferiore (Biella), dall'ospite della stru• ura Enrico Raiteri, da Eleonora Moiso per la Gazze• a
d'Asti e presieduta dallo chef del Centro di formazione Colline Astigiane, Paolo Ghi; i criteri di
valutazione sono stati: costo del pia• o, apporto calorico, storia del pia• o, presentazione e
gusto. Il proge• o "Masterchef. Over" è nato dalla collaborazione tra la Casa di Riposo e la
Dussmann Service, azienda del se• ore della ristorazione a cui è stata a data la gestione della
cucina ed è stato organizzato dal do• . Prospero Zinna per Dussmann, dalla do• . Ljuba
Grandine• i, responsabile dell'area socio-educativa e dal cuoco della stru• ura Danilo Moiso; gli
sponsor dell'evento sono stati l'azienda agricola "Agripassione" di Laura Borin e "Bontà Sarde"
di Renato Atzori. "Da responsabile dell'impianto, il mio operato è sempre giudicato dagli ospiti
dice Zinna - . Per una volta voglio essere io a giudicare la loro cucina, in un contesto di
divertimento e festa per tu! i." La proclamazione della coppia vincitrice si è tenuta ieri giovedì
4 o• obre nel salone delle manifestazioni della Casa di Riposo. La giuria ha decretato vincitrice
del premio "Masterchef.Over" Maria Del Giglio e Nicola Aliberti; il premio "simpatia" è andato
a Maria Bogliolo e Marisa Zedda, il premio "ricordo più bello" nel raccontare la cucina di un
tempo è stato vinto da Teresa Viarengo e Liliana Ca ari, quello per il pia• o più antico da
Salvatore Sferrazza e Monica Pisanu, mentre si sono aggiudicati il premio "pia• i italiani famosi
nel mondo" Valter Chiarioni e Marisa Falle• o. Dur ante la manifestazione è stato proie• ato
anche il video realizzato, durante la prima fase di gara, da Irene Castrogiovanni e Valerio
Oldano. > Eleonora Moiso
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Mensa scolastica, la rivoluzione a km0 
LA PROPOSTA 
 
Il progetto suggerito dal meetup Formia 5 Stelle all ' amminis trazione Sul servizio di
refezione scolastica il meetup Formia 5 Stelle, a due anni dalla scadenza dell ' appalto alla
Dussmann Ser vice, avanza delle proposte all ' amministrazione comunale. Quella che
definiscono una rivoluzione a tavola, ovvero «un progettosperimentale dimensa a km0 con
prodotti rigorosamente da agricoltura biologica. Una scelta - proseguono dal meetup - che ha
due grandi obiettivi: promuovere l ' educa zione alimentare tra i più piccoli, i quali già in
tenera età potranno appropriarsi di una cultura alimentare tesa al riconoscimento del cibo
sano e genuino; l ' avvio di un circolo virtuoso in ambito agricolo capace di generare una
filiera locale sostenibile con una positiva ricaduta economica sul tessuto produttivo e sociale
del territorio. E ancora, attenzione maggiore al valore nutrizionale dei pasti prevedendo una
rotazione e combinazione di cereali e legumi che sostituiranno l ' attuale pasta e pizza
prevista almeno 4 giorni su 5». l
Foto: L ' idea lanciata a due anni dalla scadenza dell ' a p p a l to alla Dussmann Service
Foto: Una mensa scolastica
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L'INIZIATIVA IN DISTRIBUZIONE CON I PASTI, PER LA SETTIMANA CONTRO L'OBESITÀ 
Bufalini, sulle tovagliette i consigli per mangiar bene 
 
C'È ANCHE il Bufalini tra i nosocomi italiani che aderiscono all'Obesity Week 2018, la
settimana di prevenzione e riflessione sull'obesità. L'iniziativa è promossa da Dussmann
Service, colosso internazionale di servizi alle imprese tra i quali figura anche, appunto, il
servizio di ristorazione dell'ospedale cesenate. Si parte oggi e si proseguirà fino a domenica
con tre approfondimenti proposti attraverso speciali manifesti e tovagliette tematiche
distribuite con ogni pasto. Il primo focus riguarda i legumi e gli alimenti antiossidanti come
frutta, verdura o curcuma; il secondo si concentra sui cibi ricchi di Omega 3 (pesce-frutta
secca). Infine l'attenzione si sposta sulle pratiche ai fornelli e sulla promozione di un consumo
moderato del sale da cucina, da sostituire con erbe, spezie o gomasio. «QUESTO progetto - fa
sapere l'azienda -, conferma l'impegno di Dussmann alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e l'attenzione al mantenimento delle buone pratiche sul tema dell'alimentazione
affinché la struttura lavorativa possa divenire un contenitore ottimale di salute». Ed ecco,
invece, cosa già avviene nei pasti distribuiti: «la frutta e la verdura sono presenti in tutti i
piatti serviti nella mensa aziendale, durante il servizio di refezione è offerto pane a ridotto
contenuto di sale mentre quello integrale è sempre disponibile e il sale è sempre presente in
forma iodata».
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AL BUFALINI 
Campagna anti-obesità 
 
Nell' ambito della" Obesity Week", da oggi al 14 ottobre, " Dussmann Service" coinvolge l'
ospedale Bufalini in una campagna mirataa sottolineare gli effetti salutari di legumi, alimenti
antiossidanti (frutta-verdura-curcuma)e omega-3 (pesce-frutta secca)ea limitarel' uso del sale
da cucina. .....................................................................................
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#FameZero: Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione 
 
In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione di oggi 16 ottobre, promossa dalla
FAO (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), Dussmann
Service propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui
temi della Fame Zero in 19 scuole italiane, coinvolgendo in totale 187 classi tra scuola
primaria e secondaria di primo grado. Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le
sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo.
Dussmann ha deciso di aderire proponendo un percorso formativo che parte proprio dalla
mensa. Martedì 16 ottobre, verranno spiegati in classe i punti chiave dell'iniziativa,
semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero che verrà
distribuito ai bambini dagli esperti Dussmann. Verrà proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19
anni) di partecipare a un contest a loro dedicato "Un poster per la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione", con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale
della fame nel mondo. La situazione è allarmante, dopo un periodo di declino, la fame nel
mondo è di nuovo in aumento. Secondo l'ultimo rapporto FAO, al giorno d'oggi oltre 815
milioni di persone soffrono di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame,
600 milioni soffrono di obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. Dussmann aderisce,
dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco
alimentare e dell'acqua, e a una dieta sana ed equilibrata. www.dussmann.it
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Dussmann con FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
 
La fame nel mondo è di nuovo in aumento: secondo l'ultimo rapporto FAO, sono oltre 815
milioni le persone che soffrono di denutrizione cronica. Contemporaneamente crescono
l'obesità e il sovrappeso che colpiscono in totale 1,9 miliardi di persone. Fame Zero è il
secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il
2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le aziende
private e i cittadini di tutto il mondo. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione
promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in
programma il 16 ottobre, Dussmann Service proporrà un momento di riflessione e dibattito
con esperti del settore alimentare in 19 scuole italiane, coinvolgendo in totale 187 classi tra
scuola primaria e secondaria di primo grado. L'azienda che opera nella ristorazione collettiva,
promuoverà un percorso formativo che parte proprio dalla mensa, per sensibilizzare i bambini
su temi importanti come la lotta allo spreco alimentare e dell'acqua e a una dieta sana ed
equilibrata: verranno spiegati in classe i punti chiave dell'iniziativa, semplificati in un activity
book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero, e proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19
anni) di partecipare al contest "Un poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione", con
l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale della fame nel mondo.
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#FameZero: formazione nelle nostre scuole 
 
In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il 16 ottobre, promossa dalla FAO
(L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), Dussmann Service,
l'azienda che gestisce il servizio mensa anche per le nostre scuole cittadine, propone un
momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi della Fame Zero.
A Lainate e in altri 18 Comuni, per un totale di 98 classi in tutta la Lombardia, sarà attivato
un percorso formativo che parte proprio dalla mensa. Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre
a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il
mondo. Dussmann ha deciso di sensibilizzare gli studenti a cui fornisce pasti. Martedì 16
ottobre, saranno spiegati in classe i punti chiave dell'iniziativa, semplificati in un activity book
realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero che verrà distribuito ai bambini dagli esperti
Dussmann. Sarà proposto ai bambini e ai ragazzi di partecipare a un contest a loro dedicato
'Un poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione', con l'obiettivo di stimolarli a ideare
possibili soluzioni al problema globale della fame nel mondo. Dussman ci ricorda che la
situazione è allarmante: dopo un periodo di declino, la fame nel mondo è di nuovo in
aumento. Secondo l'ultimo rapporto FAO, al giorno d'oggi oltre 815 milioni di persone soffrono
di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame, 600 milioni soffrono di
obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. Dussmann aderisce, dunque, con il fine di
sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco alimentare e dell'acqua, e
a una dieta sana ed equilibrata.
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Dussmann con FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
 
Scuola: in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, 16 ottobre, promossa dalla
FAO (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), Dussmann
Service propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui
temi della Fame Zero in 19 scuole italiane, coinvolgendo in totale 187 classi tra scuola
primaria e secondaria di primo grado. Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le
sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo.
Dussmann ha deciso di aderire proponendo un percorso formativo che parte proprio dalla
mensa. Martedì 16 ottobre, verranno spiegati in classe i punti chiave dell'iniziativa,
semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero che verrà
distribuito ai bambini dagli esperti Dussmann. Verrà proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19
anni) di partecipare a un contest a loro dedicato "Un poster per la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione", con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale
della fame nel mondo. La situazione è allarmante, dopo un periodo di declino, la fame nel
mondo è di nuovo in aumento. Secondo l'ultimo rapporto FAO, al giorno d'oggi oltre 815
milioni di persone soffrono di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame,
600 milioni soffrono di obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. Dussmann aderisce,
dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco
alimentare e dell'acqua, e a una dieta sana ed equilibrata. Per Dussmann fare ristorazione
collettiva è un impegno serio, soprattutto quando si rivolge ai bambini e alle fasce più deboli
della comunità: in questa direzione lo sforzo è totale e l'azienda non scende a compromessi.
Avendo a cuore la salute di grandi e piccoli, Dussmann non solo serve pasti sani e gustosi ma
si impegna in prima persona a realizzare e sostenere progetti di prevenzione ed educazione
alimentare come la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, coinvolgendo oltre 4000 bambini e
ragazzi.
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Giornata Mondiale dell'Alimentazione: "Fame Zero" a Ivrea 
 
Giornata Mondiale dell'Alimentazione: "Fame Zero" a Ivrea L'evento si svolge in 19 scuole
italiane. Oggi è la Giornata Mondiale dell 'Alimentazione, promossa dalla FAO
(L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura). Dussmann Service
propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui temi della
Fame Zero in 19 scuole italiane, fra queste Ivrea, coinvolgendo in totale 187 classi tra scuola
primaria e secondaria di primo grado. Giornata Mondiale dell'Alimentazione: Fame Zero Fame
Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da
realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri
dell'ONU, le aziende private e i cittadini di tutto il mondo. Dussmann ha deciso di aderire
proponendo un percorso formativo che parte proprio dalla mensa. L'iniziativa nelle scuole
Oggi, martedì 16 ottobre, verranno spiegati in classe i punti chiave dell'iniziativa, semplificati
in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero che verrà distribuito ai
bambini dagli esperti Dussmann. Verrà proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19 anni) di
partecipare a un contest a loro dedicato "Un poster per la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione", con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al problema globale
della fame nel mondo. Leggi anche: Ikebana-la via dei fiori, mostra al Museo Garda a Ivrea
Una situazione allarmante La situazione è allarmante, dopo un periodo di declino, la fame nel
mondo è di nuovo in aumento. Secondo l'ultimo rapporto FAO, al giorno d'oggi oltre 815
milioni di persone soffrono di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone soffrono la fame,
600 milioni soffrono di obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso. Dussmann aderisce,
dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco
alimentare e dell'acqua, e a una dieta sana ed equilibrata. Avendo a cuore la salute di grandi
e piccoli, Dussmann non solo serve pasti sani e gustosi ma si impegna in prima persona a
realizzare e sostenere progetti di prevenzione ed educazione alimentare come la Giornata
Mondiale dell'Alimentazione, coinvolgendo oltre 4000 bambini e ragazzi.
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Giornata Mondiale dell'Alimentazione: obiettivo #FameZero 
 
Giornata Mondiale dell'Alimentazione: obiettivo #FameZero comunicato stampa Pubblicato il:
15/10/2018, 15:00 | di redazione | Categoria: Comunicati Stampa Politica Tweet STAMPA In
occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla
FAO (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), Dussmann
Service propone un momento di riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare sui
temi della Fame Zero in 19 scuole italiane, nei comuni di Capralba, Lignano Sabbiadoro,
Gussago, Lainate, Montagna in Valtellina, Sondrio, Samarate, Courmayeur, Cigliano,
Portacomaro, Ivrea, Catenanuova e altri, coinvolgendo in totale 187 classi tra scuola primaria
e secondaria di primo grado. In particolare in Lombardia sono state coinvolte in totale 98
classi nei comuni di: Milano, Lainate, Gussago, Vizzolo, Dresano, Trezzo sull'Adda, Terno
D'Isola, Capralba, Montagna in Valtellina, Sondrio, Samarate e Cugliate Fabiasco. Fame Zero
è il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare
entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le
aziende private e i cittadini di tutto il mondo. Dussmann ha deciso di aderire proponendo un
percorso formativo che parte proprio dalla mensa. Martedì 16 ottobre, verranno spiegati in
classe i punti chiave dell'iniziativa, semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul
tema della Fame Zero che verrà distribuito ai bambini dagli esperti Dussmann. Verrà proposto
ai bambini e ai ragazzi (5-19 anni) di partecipare a un contest a loro dedicato "Un poster per
la Giornata Mondiale dell'Alimentazione", con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni
al problema globale della fame nel mondo. La situazione è allarmante, dopo un periodo di
declino, la fame nel mondo è di nuovo in aumento. Secondo l'ultimo rapporto FAO, al giorno
d'oggi oltre 815 milioni di persone soffrono di denutrizione cronica. Mentre milioni di persone
soffrono la fame, 600 milioni soffrono di obesità e oltre 1,3 miliardi sono in sovrappeso.
Dussmann aderisce, dunque, con il fine di sensibilizzare i bambini su temi importanti come la
lotta allo spreco alimentare e dell'acqua, e a una dieta sana ed equilibrata. Per Dussmann fare
ristorazione collettiva è un impegno serio, soprattutto quando si rivolge ai bambini e alle fasce
più deboli della comunità: in questa direzione lo sforzo è totale e l'azienda non scende a
compromessi. Avendo a cuore la salute di grandi e piccoli, Dussmann non solo serve pasti
sani e gustosi ma si impegna in prima persona a realizzare e sostenere progetti di
prevenzione ed educazione alimentare come la Giornata Mondiale dell'Alimentazione,
coinvolgendo oltre 4000 bambini e ragazzi.
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Grande festa a Pesciamorta per l?inaugurazione della rinnovata
scuola materna 
 
Pescia Grande festa a Pesciamorta per l'inaugurazione della rinnovata scuola materna venerdì,
12 ottobre 2018, 17:29 Arriva a conclusione con l'inaugurazione ufficiale la profonda
ristrutturazione della scuola materna di Pesciamorta, che ha consegnato alla città un istituto
moderno, sicuro e rinnovato anche all'esterno. A tagliare il nastro l'assessore regionale
all'istruzione , formazione e lavoro Cristina Grieco, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani,
l'assessore alla pubblica istruzione Fiorella Grossi, il direttore dei lavori Anna Maria Maraviglia,
la dirigente scolastica da poco in pensione Francesca Giurlani e il vescovo della diocesi di
Pescia Roberto Filippini, mentre, a sorpresa è intervenuto anche il presidente del consiglio
regionale Eugenio Giani, insieme al consigliere regionale Marco Niccolai. Come hanno
sottolineato i vari interventi, la nuova scuola dell'infanzia "Istituto Comprensivo Rita Levi
Montalcini" di Pesciamorta è stata oggetto di una radicale ristrutturazione costata
complessivamente circa 700 mila euro, dei quali una buona parte, 526mila,arrivati grazie al
piano regionale triennale Il progetto ha riguardato la ristrutturazione e adeguamento sismico
dell'edificio esistente e la realizzazione di un ampliamento di circa 150 mq con la creazione di
un aula in più, dello spazio mensa , cucina e servizi aggiuntivi. Nella parte esistente è stata
sostituita interamente la copertura , modificata la disposizione interna e realizzati nuovi
servizi, pavimenti, impianti elettrico, riscaldamento, allarme, nuovi infissi e finiture generali.
La parte in ampliamento è stata costruita con struttura in legno adeguata sismicamente ,
sono stati realizzati anche lavori di sistemazione esterna con nuova pavimentazione e
dell'area a verde. Giurlani e Grossi, alla presenza di tutti gli altri colleghi di giunta, hanno
ringraziato l'ufficio scuola e la responsabile Stefania Baldi e l'azienda Dussmann che ha offerto
il rinfresco che ha chiuso la cerimonia, apertasi con l'inno d'Italia, magistralmente eseguito
dai piccoli studenti della scuola dell'infanzia.
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Obesity week 2018: le attività di prevenzione di Dussmann Service 
 
Dussmann Service aderisce alle manifestazioni promosse in occasione dell'Obesity Week
coinvolgendo l'Ospedale Bufalini di Cesena, l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti e l'Ospedale S.
Spirito di Pescara, per i quali l'Azienda fornisce il servizio di ristorazione, con l'obiettivo di
costruire, attraverso un processo partecipativo, un contesto che favorisca l'adozione di
comportamenti e stili di vita sani e contrasti fattori di rischio o dipendenze patologiche.
L'iniziativa si è svolgerà dall'8 al 14 ottobre e riguarderà tre temi: legumi, alimenti
antiossidanti (frutta-verdura-curcuma), omega-3(pesce-frutta secca) e il moderato consumo
del sale da cucina, da sostituire con erbe, spezie o gomasio. I messaggi virtuosi saranno
veicolati attraverso tovagliette e manifesti tematici, con approfondimenti in merito agli
alimenti raccomandati. Questo progetto conferma l'impegno di Dussmann alla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e l'attenzione al mantenimento delle buone pratiche sul
tema dell'alimentazione affinché la struttura lavorativa possa divenire un contenitore ottimale
di salute. In particolare, per quanto riguarda la mensa aziendale, la frutta e la verdura sono
presenti in tutti i piatti serviti nella mensa aziendale, durante il servizio di refezione è offerto
pane a ridotto contenuto di sale mentre quello integrale è sempre disponibile e il sale è
sempre presente in forma iodata. L'Obesity Week è il momento dell'anno dedicato alla
riflessione sul tema dell'obesità, oggi considerata uno dei principali problemi sanitari dei paesi
industrializzati, e per il quale da anni l'allerta sanitaria internazionale si è vertiginosamente
innalzata. Un' azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un processo
partecipato, un contesto che favorisca l'adozione di comportamenti corretti, nel proprio
interesse e nell'interesse della collettività. I vantaggi sono evidenti: oltre ad abbattere i costi
sanitari, crea un minor assenteismo, fa star meglio le persone grazie a un ambiente sano e
una giusta prevenzione e, in qualche caso, salva la vita. Dussmann Service, che da sempre
integra la creatività italiana con la precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della
ristorazione ed offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un
sistema certificato di rintracciabilità, all'adozione di diete speciali, al monitoraggio del
gradimento del pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela
dei consumatori. I centri di cottura Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari
all'avanguardia che offrono la massima qualità e igienicità nel rispetto delle normative.
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Alla Casa di riposo in gara per il 1°Masterchef.Over 
 
Alla Casa di riposo in gara per il 1°Masterchef.Over I 5 cuochi ultraottantenni arrivano da
tutta Italia e puntano sui sapori della propria regione Il gruppo di aspiranti Masterchef Over
con il personale della Casa di Riposo Leggi anche Condividi Scopri Top News Pubblicato il
30/09/2018 valentina fassio asti Indossati cappelli e grembiuli da chef professionisti, i nonni si
mettono all'opera: profumi e aromi invadono la cucina della Casa di Riposo Città di Asti.
Rumori e movimenti ai fornelli sono suoni e gesti famigliari: mentre il sugo scoppietta, l'acqua
bolle borbottando. C'è chi sala e chi mescola, chi cuoce e chi scola. Al lavoro ci sono cuochi
speciali, custodi della memoria anche in dispensa: 5 ospiti della struttura di via Bocca sono i
protagonisti di «Masterchef.Over», gara culinaria che non è soltanto una sfida in cucina.
Scelte dagli chef «per un giorno», le ricette sono diverse per gusti e provenienza, ma con lo
stesso filo conduttore: la voglia di ritrovare e raccontare profumi e sapori di un tempo. I
cuochi per un giorno Dentro ogni piatto ci sono tradizione e memoria, c'è il salto nel passato
guidato dagli occhi e dalle mani di chi l'ha vissuto. Teresa Viarengo (92 anni) prepara la
Busecca, piatto lombardo, che «accompagnava la vita dei contadini»: «Veniva consumata
soprattutto a Natale, quando i contadini si riunivano nelle stalle dopo mezzanotte - racconta
Teresa - La cucinavamo già prima della guerra e io avevo 16 anni quando è scoppiata la
guerra». Salvatore Sferrazza (80 anni) ha scelto Fregola con arselle, ricetta che racconta le
sue origini sarde: «Amo la cucina, a tavola e ai fornelli - racconta - Le arselle sono vongole, la
fregola pasta di grano duro. E un piatto con origini lontane che veniva preparato soprattutto
la domenica. Da bambino pescavo le vongole e i pomodori erano quelli dell'orto. Mi piace
cucinare: se torna a trovarci le preparo il maialino». Valter Chiarioni è alle prese con il ragù
per le tagliatelle; non perde mai di vista il suo sugo e continua a mescolare mentre racconta:
«Vengo dalla provincia di Ferrara, ho scelto un piatto delle mie zone». Il risotto al Barbera è
la ricetta di Maria Bogliolo, 82 anni: «La ricetta del nonno - racconta - I più giovani non lo
sanno, ma una volta la Barbera si usava in tanti piatti, ad esempio nella minestra o nel
brodo». Dalla Campania arriva la Calamarata in cartoccio di Maria Del Giglio: «Ci sono i sapori
mediterranei: pomodorini, aglio, prezzemolo, peperoncino». Il tempo passa e il lavoro
continua. Si trita, si taglia, si cuoce. I piatti iniziano a prendere forma: l'atmosfera è gioiosa e
conviviale, ma competitiva. Il giudizio spetta alla giuria Il giudizio è affidato alla giuria: lo chef
Paolo Ghi, Paolo Camisola e Laura Panelli (commissario e direttore della struttura),Enrico
Raiteri (in rappresentanza degli ospiti), Eleonora Moiso, Paola Garbella, le ragazze del servizio
civile Ombretta e Keylin. «E' una bellezza vederli all'opera, qui ai fornelli ci sono le nostre
"enciclopedie" - commenta Paolo Ghi - La cucina ti rimane, ha sapori e gusti che non perdi. Io
sento ancora il sapore e il profumo del sugo di nonna». La prima edizione di
«Masterchef.Over» è stata organizzata da Casa di Riposo e Dussmann (gestisce la cucina
della struttura), con Ljuba Grandinetti (responsabile socio educativa), il personale dei servizi
(5 gli operatori a fianco degli chef) e il cuoco Danilo Moiso. Il vincitore sarà svelato il 4
ottobre, in Casa di Riposo.
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Dussmann con FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
 
Dussmann con FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione Fiere ed eventi / Food 0
Comments ottobre 15, 2018 Dussmann con FAO per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione
La fame nel mondo è di nuovo in aumento: secondo l'ultimo rapporto FAO, sono oltre 815
milioni le persone che soffrono di denutrizione cronica. Contemporaneamente crescono
l'obesità e il sovrappeso che colpiscono in totale 1,9 miliardi di persone. Fame Zero è il
secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da realizzare entro il
2030 e coinvolge, oltre a tutte le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell'ONU, le aziende
private e i cittadini di tutto i l mondo. In occasione della Giornata Mondiale
dell'Alimentazione promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura, in programma il 16 ottobre, Dussmann Service proporrà un momento di
riflessione e dibattito con esperti del settore alimentare in 19 scuole italiane, coinvolgendo in
totale 187 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado. L'azienda che opera nella
ristorazione collettiva, promuoverà un percorso formativo che parte proprio dalla mensa,
per sensibilizzare i bambini su temi importanti come la lotta allo spreco alimentare e
dell'acqua e a una dieta sana ed equilibrata: verranno spiegati in classe i punti chiave
dell'iniziativa, semplificati in un activity book realizzato dalla FAO sul tema della Fame Zero, e
proposto ai bambini e ai ragazzi (5-19 anni) di partecipare al contest 'Un poster per la
Giornata Mondiale dell'Alimentazione', con l'obiettivo di stimolarli a ideare possibili soluzioni al
problema globale della fame nel mondo.     Share
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Mensa scolastica, servizio al via il 22 ottobre 
 
Mensa scolastica, servizio al via il 22 ottobre Tutti i genitori sono invitati a regolarizzare la
propria posizione di pagamento dei ticket (salvo esenzioni) presso l'ufficio Servizi Socio-
Culturali Attualità Santeramo giovedì 11 ottobre 2018 di La Redazione Mensa scolastica ©
n.c. Prenderà avvio, il prossimo 22 ottobre, il servizio di refezione scolastica nei plessi
scolastici di Santeramo. A darne comunicazione, con un proprio avviso, è il primo cittadino
Fabrizio Baldassarre. La decisione è stata presa a seguito di una riunione coordinata che ha
visto la partecipazione dell'assessore Colacicco, del Dirigente Affari Generali Lorusso
rappresentanti della Dussmann (l'azienda che espleta il servizio) e i dirigenti scolastici. «Invito
- afferma il sindaco - tutti i genitori a regolarizzare la propria posizione di pagamento dei
ticket (salvo esenzioni) presso l'ufficio Servizi Socio-Culturali».
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Obesity week 2018: le attività di prevenzione di Dussmann Service 
 
Obesity week 2018: le attività di prevenzione di Dussmann Service Da Redazione - 6 ottobre
2018 Condividi su Facebook Twitta su Twitter tweet CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) -
Dussmann Service aderisce alle manifestazioni promosse in occasione dell'Obesity Week
coinvolgendo l'Ospedale Bufalini di Cesena, l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti e l'Ospedale S.
Spirito di Pescara, per i quali l'Azienda fornisce il servizio di ristorazione, con l'obiettivo di
costruire, attraverso un processo partecipativo, un contesto che favorisca l'adozione di
comportamenti e stili di vita sani e contrasti fattori di rischio o dipendenze patologiche.
L'iniziativa si è svolgerà dall'8 al 14 ottobre e riguarderà tre temi: legumi, alimenti
antiossidanti (frutta-verdura-curcuma), omega-3 (pesce-frutta secca) e il moderato consumo
del sale da cucina, da sostituire con erbe, spezie o gomasio. I messaggi virtuosi saranno
veicolati attraverso tovagliette e manifesti tematici, con approfondimenti in merito agli
alimenti raccomandati. Questo progetto conferma l'impegno di Dussmann alla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e l'attenzione al mantenimento delle buone pratiche sul
tema dell'alimentazione affinché la struttura lavorativa possa divenire un contenitore ottimale
di salute. In particolare, per quanto riguarda la mensa aziendale, la frutta e la verdura sono
presenti in tutti i piatti serviti nella mensa aziendale, durante il servizio di refezione è offerto
pane a ridotto contenuto di sale mentre quello integrale è sempre disponibile e il sale è
sempre presente in forma iodata. L'Obesity Week è il momento dell'anno dedicato alla
riflessione sul tema dell'obesità, oggi considerata uno dei principali problemi sanitari dei paesi
industrializzati, e per il quale da anni l'allerta sanitaria internazionale si è vertiginosamente
innalzata. Un' azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un processo
partecipato, un contesto che favorisca l'adozione di comportamenti corretti, nel proprio
interesse e nell'interesse della collettività. I vantaggi sono evidenti: oltre ad abbattere i costi
sanitari, crea un minor assenteismo, fa star meglio le persone grazie a un ambiente sano e
una giusta prevenzione e, in qualche caso, salva la vita. Dussmann Service, che da sempre
integra la creatività italiana con la precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della
ristorazione ed offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un
sistema certificato di rintracciabilità, all'adozione di diete speciali, al monitoraggio del
gradimento del pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela
dei consumatori. I centri di cottura Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari
all'avanguardia che offrono la massima qualità e igienicità nel rispetto delle normative.
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. Obesity week
2018: le attività di prevenzione di Dussmann Service ultima modifica: 2018-10-
06T11:37:02+00:00 da Redazione
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Anche gli ospedali di Chieti e Pescara aderiscono alle giornate di
prevenzione per l'Obesity Week 
 
Annunziata di Chieti e l'Ospedale S. Spirito di Pescara, per i quali l'Azienda fornisce il servizio
di ristorazione, con l'obiettivo di costruire, attraverso un processo partecipativo, un contesto
che favorisca l'adozione di comportamenti e stili ... Leggi la notizia pi RT @manuele_ko:
@matteorenzi Rimani sempre un gran Burlone!!! Negli ospedali della mia regione interi reparti
e pronto soccorso sono stati... Persone: dussmann service Organizzazioni: ospedaliospedale
bufalini Luoghi: chietipescara Tags: giornateprevenzione
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Dussmann sulla mensa di Formia: "Prodotti genuini e standard di
lavoro elevati" 
 
Dussmann sulla mensa di Formia: "Prodotti genuini e standard di lavoro elevati" La ditta
replica al M5s: "L'unico obiettivo del nostro lavoro è fornire un servizio di qualità agli utenti, e
crediamo di esservi riusciti" di Redazione - 09 ottobre 2018 - 18:35 Commenta Stampa Invia
notizia Più informazioni su dussmann service m5s formia mensa formia mensa scolastica
Formia Formia - "La nostra Società ritiene innanzitutto di dover rassicurare i genitori circa la
validità dell'offerta del servizio di ristorazione che Dussmann Service ogni giorno propone ai
loro figli che frequentano le scuole di Formia. L'unico obiettivo del nostro lavoro è fornire un
servizio di qualità agli utenti, e crediamo di esservi riusciti come peraltro attestato dalla visita
della commissione mensa, composta dalle mamme dei piccoli allievi, che anche recentemente,
in data 4 Ottobre, ha eseguito una visita per verificare lo stato del servizio". Così, in una nota
pervenuta a Il Faro online, la società Dussmann Service replica alle dichiarazioni degli attivisti
del Movimento 5 Stelle, che in un meetup avevano chiesto "una mensa a km0 che valorizzi la
filiera locale", provando sconcerto per il blitz effettuato nei giorni scorsi (leggi qui). La
commissione, dopo la visita, ha dichiarato: "Abbiamo controllato lo stato dei luoghi e gli
alimenti che utilizzano per i bimbi. Tutti gli alimenti sono italiani al 100% e la maggior parte è
biologica. Lo stato dei luoghi stamattina era ok, tutti indossavano mascherine e guanti. La
merce arriva ogni due giorni e non ci sono rimanenze. C'è una cucina a parte solo per chi è
allergico o intollerante o celiaco. Abbiamo controllato anche le date di scadenza. I frigoriferi
hanno una temperatura costante e controllata. La pulizia è effettuata direttamente dagli
addetti alla fine del ciclo di lavoro". "Ricordiamo che il Comune di Formia, sempre molto
attento al servizio di ristorazione scolastica, ha premiato un'offerta tecnica che garantisce la
presenza di menu bilanciati dal punto di vista nutrizionale, validati dall'Asl di Latina, con
alternanza delle fonti di nutrienti presenti nella carne, nel pesce, nelle uova, nei formaggi,
nelle verdure e nei cereali", precisano dall'azienda, sottolineando come "Dussmann mette già
oggi sulle tavole delle scuole di Formia, prodotti Bio, Dop e locali, tra cui ad esempio spiccano
verdura fresca, frutta fresca e formaggi locali. Inoltre viene offerto pesce fresco una volta al
mese e olio extra vergine biologico nazionale". "Infine, ci preme ricordare che Dussmann
Service da sempre opera nel perimetro della correttezza e della legalità con tutti i suoi
dipendenti. La cuoca oggetto delle recenti notizie di stampa, in virtù della sua qualifica
professionale, era responsabile in prima persona del corretto svolgimento del servizio e
dell'igiene presso tutto il centro di cottura, e comunque, se impossibilitata ad agire in prima
persona, doveva riferirsi al suo diretto superiore. Peraltro, non si è trattato del primo caso in
cui la stessa dipendente ha violato le procedure aziendali, motivo per cui è stata in passato
sospesa altre due volte", spiegano. "Nessuna ritorsione, dunque, ma l'esercizio legittimo delle
normali dinamiche disciplinari aziendali. Tanto più che tutte le altre dipendenti del centro di
cottura hanno espresso solidarietà alla Società - precisano -, a cui hanno recapitato un
documento sottoscritto in totale autonomia nel quale si dissociano dal comportamento e dalle
accuse della collega". La nota si conclude con un estratto del documento redatto dalle
dipendenti: "Siamo seriamente preoccupati nell'apprendere fatti sconosciuti e diversi da quelli
realmente accaduti l'1 Ottobre nella mensa scolastica di Formia [...]. Nei tre anni alle vostre
dipendenze abbiamo sempre messo in primo piano i diritti fondamentali e inalienabili della
salute individuale, rispettando tutte le norme igienico sanitarie, come da contratto ma
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soprattutto per dovere civico e morale. Rimaniamo esterrefatti perché lavoriamo e viviamo
ogni giorno in quei locali e quanto è stato dichiarato nell'articolo non corrisponde alla realtà
dei fatti, poiché applichiamo e rispettiamo le migliori condizioni di lavoro sia sotto il profilo
della sicurezza che dell'igiene [...]." (Il Faro online)
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Anche gli ospedali di Chieti e Pescara aderiscono alle giornate di
prevenzione per l'Obesity Week 
 
Pescara. Dussmann Service aderisce alle manifestazioni promosse in occasione dell'Obesity
Week coinvolgendo l'Ospedale Bufalini di Cesena, l'Ospedale SS. Annunziata di Chieti e
l'Ospedale S. Spirito di Pescara, per i quali l'Azienda fornisce il servizio di ristorazione, con
l'obiettivo di costruire, attraverso un processo partecipativo, un contesto che favorisca
l'adozione di comportamenti e stili di vita sani e contrasti fattori di rischio o dipendenze
patologiche. L'iniziativa si è svolgerà dall'8 al 14 ottobre e riguarderà tre temi: legumi,
alimenti antiossidanti (frutta-verdura-curcuma), omega-3 (pesce-frutta secca) e il moderato
consumo del sale da cucina, da sostituire con erbe, spezie o gomasio. I messaggi virtuosi
saranno veicolati attraverso tovagliette e manifesti tematici, con approfondimenti in merito
agli alimenti raccomandati. Questo progetto conferma l'impegno di Dussmann alla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e l'attenzione al mantenimento delle buone pratiche sul
tema dell'alimentazione affinché la struttura lavorativa possa divenire un contenitore ottimale
di salute. In particolare, per quanto riguarda la mensa aziendale, la frutta e la verdura sono
presenti in tutti i piatti serviti nella mensa aziendale, durante il servizio di refezione è offerto
pane a ridotto contenuto di sale mentre quello integrale è sempre disponibile e il sale è
sempre presente in forma iodata. L'Obesity Week è il momento dell'anno dedicato alla
riflessione sul tema dell'obesità, oggi considerata uno dei principali problemi sanitari dei paesi
industrializzati, e per il quale da anni l'allerta sanitaria internazionale si è vertiginosamente
innalzata. Un' azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un processo
partecipato, un contesto che favorisca l'adozione di comportamenti corretti, nel proprio
interesse e nell'interesse della collettività. I vantaggi sono evidenti: oltre ad abbattere i costi
sanitari, crea un minor assenteismo, fa star meglio le persone grazie a un ambiente sano e
una giusta prevenzione e, in qualche caso, salva la vita. Dussmann Service, che da sempre
integra la creatività italiana con la precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della
ristorazione ed offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un
sistema certificato di rintracciabilità, all'adozione di diete speciali, al monitoraggio del
gradimento del pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela
dei consumatori. I centri di cottura Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari
all'avanguardia che offrono la massima qualità e igienicità nel rispetto delle normative.
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. Info e
documentaz i one  s tampa:  Cons i l i um Comun i caz i one  Andrea  Cucche t t i  -
acucchett i@consi l iumcom.it Caterina Conserva - cconserva@consi l iumcom.it
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[ Montemurlo ] Scuola Morecci, il sindaco Lorenzini e l'assessore De
Masi 'ospiti' della mensa 
 
Scuola Morecci, il sindaco Lorenzini e l'assessore De Masi 'ospiti' della mensa 06 ottobre 2018
14:13 Scuola e Università Montemurlo Il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini
e l'assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi, insieme alla dietista del Comune,
Alessandra Siglich, oggi, 5 ottobre hanno mangiato, insieme ai bambini, alla mensa della
scuola primaria 'Alberto Manzi' di Morecci. Una visita che gli amministratori hanno voluto
fare per rendersi conto in prima persona del gradimento e della qualità dei pasti, dopo la gara
pubblica che ha affidato, per i prossimi cinque anni, il servizio di refezione scolastica alla
Dussmann Service.« È stato un buon pranzo e il nostro giudizio non può che essere che
positivo. Abbiamo mangiato con i bambini e abbiamo visto che i pasti piacciono, tanto che
molti chiedono il bis. - hanno osservato il sindacoLorenzini e l'assessore De Masi- Per noi la
qualità e la sicurezza della mensa rappresentano fattori di primaria importanza, tanto
che siamo uno dei pochi Comuni ad avere una nostra dietista che ispeziona e verifica
costantemente la qualità del servizio». I prodotti offerti dalla mensa scolastica, che ogni
giorno serve circa 1800 pasti, privilegiano la filiera territoriale: carne, pasta, pane e verdura
arrivano dal territorio o al massimo dal resto della Toscana; periodicamente, inoltre, vengono
promosse giornate con prodotti biologici. « Da quest'anno il menù della mensa è stato
rielaborato, con l'approvazione della Usl, andando incontro alle esigenze e ai gusti dei
bambini, ma rispettando tutti i valori nutrizionali adatti alle varie fasce d'età», spiega la
dietista Alessandra Siglich. Inoltre con il passaggio al nuovo gestore della mensa, il Comune
ha previsto nel bando di gara la clausola sociale per la tutela dei lavoratori. Dunque, tutto il
personale operativo della precedente gestione è stato riassunto. Insieme alla nuova gestione
della fornitura dei pasti scolastici sono partite anche alcune novità. La prima è l'abbandono
delle stoviglie portate da casa. La prima scuola a beneficiare del servizio è stata la primaria
'Anna Frank' di Oste, poi, nel corso dell'anno scolastico anche le altre scuole saranno
esonerate dall'obbligo del sacchetto con i piatti. Infine, a breve sarà attuata anche una nuova
organizzazione degli spazi di refezione che coinvolgerà direttamente gli studenti, mentre i
genitori avranno a disposizione un'app e un portale web, grazie ai quali controllare
direttamente dal loro smart phone il menù del giorno e consultare tante altre informazioni
relative alla qualità e alle modalità di preparazione dei pasti. Fonte: Comune di Montemurlo -
Ufficio Stampa Tutte le notizie di Montemurlo <<
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