
La ristorazione scolastica

Dussmann Service dispone di un team di

nutrizionisti specializzati nelle varie fasce di età,

dietiste, tecnologi dell’alimentazione, esperti

nell’approvvigionamento e nella conservazione

delle derrate alimentari, ingegneri progettisti di

cucine e ristoranti, chef di alto profilo e di grande

creatività.

Dussmann è da oltre 40 anni su tutto il territorio

nazionale nel settore della ristorazione collettiva

realizzando circa 24.000.000 di pasti annui in 320

appalti.

I servizi vengono garantiti attraverso la gestione

di:

■ Cucine interne

■ Centri cottura



Comune di Civitavecchia

Il servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Civitavecchia gestito da Dussmann Service punta su un concetto di QUALITÀ,

SICUREZZA IGIENICO SANITARIA e INNOVAZIONE. Riassumiamo brevemente i punti principali caratterizzanti l’offerta Dussmann per le

scuole di Civitavecchia.

Nidi d’Infanzia
Scuole Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie

Siti

Servizi

� Ristorazione per le scuole
� Produzione pasti presso il Centro Cottura comunale di

Via Terme di Traiano, 37
� Derrate alimentari: utilizzo di prodotti locali, biologici,

PAT, DOP, IGP, filiera corta e da acquacoltura biologica
� Comunicazione all’utenza
� Educazione alimentare
� Utilizzo di attrezzature e mezzi a basso impatto

ambientale



Organizzazione e qualità del 
servizio

Materie prime: selezione dei fornitori, certificazioni, derrate locali,
biologiche, PAT, DOP, IGP, filiera corta e da acquacoltura biologica (Pasta
biologica, salumi PAT,DOP,IGP locali, carne bovino della Tolfa, carne
bianca e carne suina biologica, agnello Igp, uova fresche biologiche,
formaggi DOP,IGP locali, pesce fresco da acquacoltura biologica/MSC)

Qualità del pasto: sistema di rintracciabilità, menu con rotazione su 9
settimane, le diete speciali, monitoraggio gradimento pasto, analisi
microbiologiche

Le risorse umane: programmi di formazione mirati

Investimenti: per inserimento di nuove attrezzature GREEN

Servizi migliorativi: informatizzazione prenotazione e pagamento pasti
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Abbellimenti Refettori
Gli abbellimenti Dussmann sono in materiale lavabile e ecocompatibile 
in conformità al progetto ecosostenibile, con richiamo ai temi di 
educazione alimentare improntati sul riutilizzo sostenibile degli scarti 
alimentari, sulla raccolta differenziata e sugli sprechi.
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Abbellimenti Refettori
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Abbellimenti Refettori



Impatto ambientale
Attrezzature 

Sono previsti interventi ed iniziative che garantiranno il
rispetto per l’ambiente, la riduzione dell’impatto

ambientale, la riduzione dei rifiuti e degli sprechi.

Alcune proposte

Prodotti KM 0, filiera corta

Trasporti a basso impatto ambientale

Attrezzature a basso consumo energetico

Isole per la raccolta differenziata nei refettori

Prodotti detergenti Ecolabel



Comunicazione all’utenza

Sarà implementato un piano di comunicazione ed educazione

alimentare/ambientale destinato all’intera cittadinanza (bambini, famiglie, insegnanti).
Il piano di educazione sarà realizzato attraverso laboratori didattici, lezioni di cucina,
incontri periodici, fattorie didattiche, menu a tema; vedrà la distribuzione di materiale
didattico e avrà come temi l’alimentazione, l’ambiente, la riduzione dello spreco.

Alcune proposte

La Carta dei Servizi in cui definiamo i principi e gli standard di qualità del servizio.

Verrà distribuita a ciascun utente del servizio mensa.

Il Portale web per i genitori.

Sarà a disposizione dei genitori un innovativo e semplice portale attraverso il quale
potranno accedere a tutte le informazioni legate al proprio figlio: i pasti fruiti, info e
comunicazioni, se attivo il modulo pagamenti potranno consultare il saldo, la fascia di
reddito, effettuare una ricarica e scaricare l’attestazione utile ai fini delle detrazioni
fiscali 730 e tanto altro.



PROGETTO MENSA APERTA
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Chi siamo, come cuciniamo! Questa iniziativa, che siamo orgogliosi e 

contenti di presentare al Comune di Civitavecchia ha come 

denominatore comune il voler rendere pubblica, aperta e trasparente la 

gestione del servizio di ristorazione erogato. Riteniamo, infatti, 

educativo per i genitori conoscere effettivamente le modalità di gestione 

del servizio, valutare i prodotti utilizzati, conoscerne la storia, vedere 

come sono elaborati, conservati e distribuiti. 



Educazione alimentare e 
ambientale

Alcune proposte

Supereroi in mensa

Menù etnici

Menù stagionali

Giornata del BIO

Giornate a tema e ricorrenze

Giornata della prima colazione a scuola

L’orto in classe

La spesa intelligente

Il gusto della sostenibilità



Customer satisfaction

Con la Customer Satisfaction ci proponiamo di monitorare l’andamento
della qualità percepita dagli utenti del servizio ad alcune aree tematiche:

il gradimento del pasto,

la temperatura dei cibi,

la puntualità nei tempi di erogazione,

la pulizia degli ambienti,

il comportamento degli operatori,

la gestione ed organizzazione delle attività,

il grado di disponibilità e di cortesia del gestore del servizio e dei suoi
collaboratori.

L’obiettivo è quello di offrire uno strumento di dialogo/proposta, per
indirizzare la nostra azione migliorativa.



Personale

La sensibilità per il sociale

Verranno realizzati progetti di recupero di eccedenze alimentari attraverso associazioni onlus locali; verranno realizzati
progetti di riduzione dello spreco alimentare e monitoraggio scarti.

Le risorse umane

Tutti gli operatori che saranno coinvolti nell’appalto per la ristorazione del Comune di Civitavecchia verranno formati
attraverso corsi di formazione che puntano su specifici temi, quali:

• - Igiene nella ristorazione collettiva, autocontrollo e sistema HACCP

• - Procedure aziendali: organizzazione del servizio, gestione delle diete speciali, nutrizione, caratteristiche merceologiche
e tabelle dietetiche, gestione dei trasporti, sensibilizzazione alle tematiche ambientale

• - La raccolta differenziata

• - Salute e sicurezza nella ristorazione collettiva

• - Comunicazione: consapevolezza ed efficacia nella gestione del proprio ruolo, modalità di sporzionamento e
distribuzione degli alimenti, lavoro in equipe



Sistema informatizzato

L’attività di rilevazione presenze è uno dei momenti più delicati per l’organizzazione della produzione giornaliera dei pasti.
Nel corso dello svolgimento di questa attività si incontrano le molteplici esigenze di: velocità nella rilevazione, velocità e
sicurezza nella trasmissione dati in cucina, corretta assegnazione pasti all’utenza, abbinamento automatico della dieta a
ciascun utente, possibilità di correzione della prenotazione. Dussmann sceglie le migliori risorse informatiche per

garantire la tracciabilità e la sicurezza del processo.



Sistema informatizzato

Nel corso degli ultimi anni Dussmann ha maturato una solida esperienza nel campo della gestione informatizzata delle rette
scolastiche gestendo buona parte dei propri clienti in modo del tutto informatizzato ed interamente integrato. Dussmann
propone un sistema informatizzato che consente di gestire le presenze giornaliere e i relativi pagamenti senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale e senza alcun aggravio per gli operatori scolastici, alunni o famiglie.

Il sistema informatizzato consente di effettuare:

a) Gestione anagrafica completa con tutti i dati anagrafici dell’alunno e dei genitori
b) Promozioni delle classi
c) Iscrizione ONLINE al servizio mensa e ai servizi aggiuntivi
d) Prenotazione giornaliera dei pasti in modo semplice ed efficace
e) Gestione diete speciali
f) Reportistica giornaliera e mensile dei pasti distribuiti (presenze/assenze) per classe/refettorio/scuola
g) Disporre di svariati sistemi di pagamento che l’utenza può scegliere di utilizzare in funzione delle proprie esigenze
h) Gestione istantanea incassi, insoluti, solleciti, recupero crediti
i) Disporre e fornire strumenti di controllo all’Amministrazione Comunale
j) Comunicazione con le famiglie
k) Assistenza tecnica in tempo reale



Modalità di pagamento

Il sistema gestisce contemporaneamente diversi canali di pagamento che consentono una rendicontazione automatica,
ponendosi l’obiettivo di dare agli utenti massima copertura in termini di orario e comodità nelle operazioni di ricarica.

I pagamenti sono gestiti mediante diversi canali operanti contemporaneamente tra loro in modalità pre-pagato, garantendo
la possibilità di ricaricare 7 giorni su 7.

1. POS DI RICARICA

2. PAGO BANCOMAT (attivo entro fine gennaio)

3. APP PER SMARTPHONE 

4. SEPA - DOMICILIAZIONE BANCARIA

5. PAGAMENTI E RICARICHE ON LINE – CARTE DI CREDITO (attivo entro fine febbraio)

6. TABACCHERIE CONVENZIONATE SUL TERRITORIO



Assistenza e comunicazione
con l’utenza

Nella Direzione Scuole di Dussmann è presente l’Ufficio Rette dedicato alla gestione del sistema informatico, composto da
un team di 7 persone, per offrire un servizio importante ai propri Clienti.

Di seguito si riportano alcune delle attività proposte per gli utenti del servizio e le loro famiglie:

Lettera informativa sul funzionamento del sistema, predisposta e distribuita ad ogni utente

Area genitori per scaricare materiale informativo, ricevere notizie su iniziative, menù a tema ed eventi

I consigli delle dietiste per stabilire un corretto piano di alimentazione con consigli per la cena e per la spesa

Chat Dussmann tramite smartphone per la comunicazione verso i genitori

Supporto tecnico dello Sportello genitori e Formazione tramite teleassistenza al Comune


