
Allegato 3 

SERVIZIO RISTORAZIONE  

 

ORARI ATTIVITA’ 

7,00 Preparazione delle colazioni secondo istruzioni ricevute 

9,30/10,00 Prelievo dal Magazzino Centrale della Cucina delle derrate 

necessarie per le colazioni e l’idratazione della giornata  

( latte, bibite, biscotti, etc.) da effettuarsi solo una volta alla 

settimana nella giornata stabilita  

11,15 Ritiro di eventuali pasti tritati o frullati posti in contenitori termici 

(se richiesta consegna anticipata) 

11,00/45 Ritiro del carrello termico per la dispensa del pranzo dal Centro 

Cottura 

12,15/30 Restituzione del carrello del pranzo a fine dispensa al Centro 

Cottura 

17,00/15 Ritiro dal Centro Cottura (zona diete) di pasti tritati o frullati in 

contenitori termici 

17,30/45 Ritiro del carrello termico per la dispensa della cena dal Centro 

Cottura 

18,15/30 Restituzione del carrello della cena a fine dispensa al Centro Cottura 

 

Oltre alle sopraccitate attività, sono a carico dell’impresa aggiudicataria: 

• il lavaggio delle stoviglie (piatti, bicchieri e posate) presso la cucina di piano;  

• il riassetto e la corretta pulizia delle cucine di piano;  

• la corretta gestione delle derrate alimentari fornite;  

� la compilazione e consegna all’ufficio della cucina delle richieste settimanali 

del materiale alimentare da ritirare presso il magazzino del centro cottura dalle 

10,00 alle 11,00 nella giornata stabilita; 

� la compilazione dei menù in base alle presenze e alle necessità dell’utente e 

relativa restituzione alla cucina nei tempi previsti; 

� i controlli qualitativi e quantitativi delle pietanze inviate; 

� gli aspetti relativi all’autocontrollo igienico “ Metodo HACCP” 

 

Ulteriori e diverse modalità potranno essere concordate con il Coordinatore del 

Centro Cottura. Dovranno essere assicurate le condizioni ottimali di igiene 

ambientale e del personale nei locali dove vengono somministrate le pietanze in 

conformità alle procedure adottate dal piano di autocontrollo. 

Tutti i prodotti usati ed i materiali devono incontrare il gradimento dell’Ente e 

devono essere tali da non arrecare danno a cose o persone durante il loro normale 

utilizzo.  



 


