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Servizi di gestione mense

Le Derrate Alimentari
utilizzate sono le stesse
commercializzate tramite
la nostra rete vendita,

I NO ST RI VA NT A GG I

Dial Service offre servizi di Ristorazione
Rist
a Comunità Religiose, Scuole, Case di
Cura,
di
Riposo
e Aziende. La
selezione e la formazione delle nostre
Risorse, unita al Know-how
Know
e alle
strutture della nostra organizzazione
garantiscono ai nostri Clienti
Client un
servizio di qualità
ualità che con grande
elasticità sa adattarsi alle esigenze più
particolari.
Dial Service è in grado di creare un
servizio ad hoc per ogni tipo di
commensale.
Si inizia con la fornitura dei prodotti
che Dial Service commercializza con la

sua rete vendita (prodotti di qualità e
marchi leader) per poi arrivare alla
preparazione di pasti di cui è stato
precedentemente studiato un menù
da dietisti e staff medico, in modo che
vengano tenute in considerazione e
soddisfatte tutte le esigenze personali,
di gusto e consistenza dei cibi.
Dial Service, nella gestione delle
cucine dei propri Clienti, prende in
carico tutta la cucina, le attrezzature e
gli impianti,
anti, con un inventario iniziale
e ne garantisce il corretto uso da parte
di personale qualificato oltre la
manutenzione ordinaria.

quindi marchi primari,
garanzia di qualità,
sempre disponibili e in
tempi molto rapidi.

F OR MAZ IO NE DEL
PERS ON AL E
Al nostro Personale
viene assicurata un’
adeguata formazione
diversificata per tipo di
funzione e livello di
conoscenza

• COMPETENZA,
OMPETENZA, CORTESIA E

raggiunto. L’attività
TRASPARENZA
• QUALITA’ DEL SERVIZI
SERVIZIO
• ADEMPIMENTI LEGISLAT
LEGISLATIVI E

Affida la tua cucina
ai professionisti!

formativa si sviluppa in
particolare sulla
conoscenza delle norme
di sicurezza e relativi
comportamenti, sulla

NORMATIVI (HACCP)

conoscenza e gestione
• SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.

delle fasi del servizio, e

COMUNITA’ RELIGIOSE

CASE DI CURA E RIPOSO PER ANZIANI

• MENU’ PERSONALIZZATI
• MATERIE PRIME CERTIF
CERTIFICATE
• STRETTA COLLABORAZIO
COLLABORAZIONE CON IL
CLIENTE

sulla conoscenza delle
proprietà dietetico-

Servizio puntuale e professionale nel
rispetto
o dei gusti, delle necessità, delle
tradizioni, delle ricorrenze e festività che
caratterizzano la vita
a delle comunità
religiose.
MENSE SCOLASTICHE

Freschezza e qualità per contribuire alla
crescita e sviluppo dei piccoli utenti
grazie ad una sana e corretta
alimentazione. Selezione dei migliori
prodotti e delle migliori marche,
rispettando la stagionalità
stagional degli alimenti
e favorendo quindi lo sviluppo di una
“educazione alimentare”.

I degenti delle case di cura e di riposo
meritano una particolare attenzione
alla persona ed un elevato standard e
confort alimentare.
Il tutto sempre nel rispetto degli
standard di igiene e sicurezza
alimentare.

nutrizionali degli
alimenti.

CO NT R OL L I
Processi e prodotti sono
sottoposti a controlli
continui e costanti
secondo un piano analitico
approvato e sottoposto alle
verifiche dell’ASL
di competenza. Le analisi
vengono effettuate da un
centro esterno all’Azienda,
a maggior garanzia di un
risultato trasparente e
corretto.

Servizi di ristorazione
collettiva Dial Service
Dial Service si occupa di
Ristorazione Collettiva,
offrendo servizi
adeguati ad ogni
situazione, dalle mense
ai catering. La stretta
collaborazione con la
nostra piattaforma
logistica e la nostra rete
di distribuzione ci
permette di avere
rifornimenti costanti e
prodotti sempre freschi
e di qualità.
Il tutto organizzato e
gestito da professionisti
del settore con
esperienza trentennale,
che nel rispetto di tutte
le norme igieniche,
alimentari e nutrizionali
trizionali
garantiscono un servizio
efficiente
ente e puntuale.

Ristorazione collettiva professionale
Mense scolastiche
Istitut religiosi
Istituti
Case di cura e risposo per anziani
Strutture ospedaliere
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