Desio, settembre 2015
Gent.mi Genitori, Insegnanti ed Alunni
E’ per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità essere stati scelti per
gestire il Servizio di Ristorazione di bambini e ragazzi.
Abbiamo predisposto la struttura e l’organizzazione per affrontare al meglio questo
importante compito, in maniera tale da assicurare fin dal primo giorno un ottimo
livello di qualità e di sicurezza con il quale serviamo abitualmente i Nostri Clienti.
La nostra azienda:

Refectio Srl Via Diaz, 32 20832 Desio (MB)
web site: www.refectio.it

Grazie ad una politica prudente e mirata di acquisizioni, Refectio può segnalare
importanti Referenze in ambito Cattolico e Sociale, con particolare riferimento ai
numerosi Istituti Scolastici rappresentativi, con una predisposizione all’attenzione ed
alla cura del Servizio di Ristorazione, considerato come punto importante di pausa e
ristoro non solo necessario, ma integrato al resto delle attività per favorire al meglio
il percorso formativo degli Alunni.
A livello operativo sono presenti sul territorio 8 Direttori di Area, che coordinano e
supervisionano ogni singola gestione, divenendo per l’Istituto servito il costante
punto di riferimento.
All’interno dell’azienda sono presenti: il Servizio di Dietologia e Nutrizione,
curato internamente da una Nutrizionista e da una Dietista che si occupano degli
aspetti correlati a Menù e Tabelle di Grammatura., nonché di progettualità
alimentare.
Per curare gli aspetti di Sicurezza, Igiene Alimentare e Medicina del Lavoro, ci
avvaliamo della Società SIM Job Srl, con Professionisti impegnati quotidianamente
in questi ambiti nelle Realtà servite.
Sappiamo bene quanto sia importante una corretta alimentazione fin dai primi anni
di vita; questo tipo di approccio trova terreno fertile proprio nelle scuole, che per
loro natura e “mission” hanno un’importante funzione educativa.
L’obbiettivo e la grande sfida della ristorazione di oggi, ed in modo particolare di
Refectio, è offrire un menù che sia corretto da un punto di vista nutrizionale ed allo
stesso tempo venga apprezzato dal consumatore finale.
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Per la redazione dei menù e delle grammature l’Ufficio Nutrizione di Refectio fa
riferimento alle Linee Guida nazionali e regionali, emanate dalle ASL presenti sul
territorio (vedere piramide alimentare in allegato).
Attenzione particolare viene riservata alla diete speciali, tramite la stesura, dietro
prescrizione medica, di appositi schemi dietetici e con la formazione continua del
personale di cucina preposto al loro confezionamento.
L’altro aspetto cardine per il servizio di ristorazione riguarda la qualità delle materie
prime, che viene controllata attraverso un’attenta selezione dei fornitori; ma il lavoro
non termina qui, infatti in tutte le unità produttive è in atto un sistema volto a tenere
sotto controllo le diverse fasi di lavorazione e ad intervenire qualora si rilevino
criticità (sistema H.A.C.C.P).
Consapevoli che il raggiungimento di buoni risultati sia frutto dell’attenzione continua
a quanto si svolge e della volontà di imparare e crescere sempre più, rimaniamo
fiduciosi che possiate trovare di Vostro gradimento i servizi erogati da Refectio e
SIM Job.
Restando a Vostra completa disposizione per ogni eventuale approfondimento
riteneste opportuno, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Con viva cordialità,

Refectio S.r.l.
Dr.ssa Arabella Bottoli
Direttore di Area
Dr.ssa Sabrina Lombardi
Nutrizionista
Dr.ssa Gloria Perosi
Dietista
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