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SYSTEM CERTIFICATION

ISO 9001:2008

ISO 22000:2005

Hospes, azienda specializzata nel

settore della ristorazione collettiva,

gestisce mense sia pubbliche che

private per le più diverse tipologie

d'utenza, dai ristoranti aziendali alle

mense scolastiche, dalle case di

cura e rsa alle mense ospedaliere.

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it

IB
10
48
1

Top Vending
Tel. 045.925.0391 - www.topvendingvr.it

RISTORAZIONE AUTOMATICA

TOPVENDING
un progetto di qualità

IL SERVIZIOMIGLIORE
i dettagli che fanno la differenza

TOP VENDING è un’azienda che nasce dall’espe-
rienza di professionisti che da decenni si occupa-
no di ristorazione automatica ad alto livello.
Un mix di esperienza, innovazione, energia e
qualità che rende la nostra azienda la soluzione
ideale per chi necessita di servizi di ristorazione
di qualunque tipologia.

L’esperienza ci permette di individuare un dal
primo contatto con il cliente quali sono le sue
esigenze e quali soluzioni potranno soddisfarle.

L’innovazione ci consente di offrire soluzioni
tecnologicamente avanzate e di semplice uti-
lizzo.

L’energia ci spinge ogni giorno alla ricerca della
perfezione dei servizi che offriamo.

La qualità, del prodotto e del servizio, è la base
su cui si fonda tutto il nostro lavoro.

Un settore come il vending, che si basa essenzial-
mente sul funzionamento di elementi meccanici,
non può prescindere dal servizio offerto, dai rap-
porti umani e dalle persone.
Questo è il nostro grande progetto: fornire ai
clienti non solo le migliori macchine, i migliori
prodotti e i migliori prezzi ma anche, e forse so-
prattutto, un servizio impeccabile, un’assistenza
costante, una presenza cordiale, rassicurante ed
efficace.

Scegliere TOP VENDING significa scegliere la sicu-
rezza di un servizio calibrato su misura per ogni
diverso cliente.
Significa sapere di avere un’assistenza dedicata
sette giorni su sette. Significa pensare solamente
ai momenti di relax che il nostro servizio vi saprà
garantire.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialePer le Imprese

Infortuni:
abbigliamento
eprotezioni
per i lavoratori

C ome è stato ancora una
voltarecentementedimo-

strato, le conseguenze di un in-
cendio per un’azienda posso-
no essere davvero devastanti.

Quello scoppiato in Zai non
ha per fortuna causato vittime
nèdetonazioni,ma, incaso l’in-
cendio fosse divampato in un
sito contenente materiale
esplosivo, oppure ancora più a
ridosso delle abitazioni, o peg-
gioancorainpresenzadi lavora-
tori, il danno poteva assumere
dimensioni molto più pesanti e
trasformarsi in tragedia.

Ecco perchè ogni azienda, a
prescindere dall’attività che
svolge, deve essere sempre
perfettamente a norma in qua-
toallasicurezzaedall’antincen-
dio,affidandoprogettazione, in-
stallazione, controlli periodici e
manutenzionedegli impianti ad
aziende specializzate e qualifi-
cate.

In questo periodo, poi, quan-
do molte fabbriche o luoghi di
lavoro vengono chiusi per le fe-
rie, il rischio che si scateni un
incendio, causa atti vandalici o
tentativi di intrusione, aumenta
sensibilmente.

Sarebbe pertanto necessario
abbinarealnormale impiantoin-
tincendio e di rilevazione fumi e
gas, di cui molte imprese sono
dotate, un efficiente servizio di
vigilanza, che possa consenti-
reunprontoallarmeedilconse-
guente pronto intervento in ca-
so di emergenza.

Se l’incendiosiscatena inpre-
senza di personale, o di addetti
alla vigilanza, infatti, l’allarme
viene dato prontamente.
In questo caso, può anche

succedere che con un sempli-
ceestintoresi riescaascongiu-
rare il pericolo.
Viceversa, in assenza di allar-

me, le fiamme possono divam-

pare senza ostacolo ed in bre-
ve tempo andare a coinvolgere
la struttura portante dell’edifi-
cio, oltre alle eventuali sostan-
ze e materiali infiammabili che

esso contiene, dando così vita
ad un autentico disastro.

Mai, quindi, rimandare con-
trolli, obblighieverifiche inque-
sto delicatissimo ambito.

L a ristorazione collettiva è
semprepiùdiffusaedilser-

vizio mensa assume sempre
maggiore importanza per le
aziende.

Una buona mensa non deve
soltanto garantire la sommini-
strazione di cibi gustosi e nu-
trienti, ma deve prima di tutto
garantire lasalubritàe lamassi-
ma igiene degli ambienti, degli
alimenti e delle stoviglie, della
cucina e del personale.

Le ditte specializzate attuano
a monte rigorose procedure.

Prima di tutto c’è il controllo
delle derrate in arrivo, delle da-
te di confezionamento e sca-
denze, dell’integrità degli invo-
lucri e/o imballi.
Poi si controllano l’igienicità e

le modalità di conservazione in
dispensa e nelle celle frigorife-
re, con relativo controllo delle
temperature.

Si passa poi al controllo dell’
igienicità e delle modalità di la-
vorazionenella fase diprepara-
zione.

Si effettua l’accurato lavaggio

della frutta e verdura e la loro
sanificazione. Si attua il corret-
toscongelamentodeglialimen-
ti, si controlla la pulizia, igienici-
tàesanificazionedelleattrezza-
ture e degli utensili da lavoro.

Sicontrolla lapulizianegliam-
bienti lavorativi e degli spoglia-
toi e si controlla l'abbigliamen-
to da lavoro.

Solo al termine di tutti questi
controlli si può dire che in una
mensa si può mangiare.

In base al lavoro che si andrà
a svolgere, l´abbigliamento
antinfortunistico potrà esse-
re leggermente diverso per
tenuta, materiali utilizzati e
resistenza.

Unesempiovalidoperspie-
gare questo argomento è la
differenza tra un particolare
tipodiguantiresistenteadal-
tetemperatureedunaltrore-
sistenteabassissimatempe-
ratura: ilprodottoèlostesso,
ma materiali e imbottiture di
protezione saranno total-
mentediversi,comeiproces-
sidi progettazione.

Inmoltiambitid’attivitàque-
sto genere di abbigliamento
non è solo molto utile e sicu-
ro per la persona, ma è an-
cheobbligatorio per legge.

Negli ultimi anni, poi, inno-
vativisistemianticadutahan-
nosalvato molte vite.

ANCHEQUANDOLEFABBRICHEOICAPANNONISONOCHIUSI,OCCORREVIGILAREATTENTAMENTE

Ridurre il rischio incendio
all’internodelleaziende

I danni provocati dal recente incendio nella ZAI di Verona

RIGOROSORISPETTODELLENORMATIVEIGIENICO-SANITARIE

Controllieproceduredaattuare
perunserviziomensadiqualità

Il servizio mensa richiede massima igiene e pulizia

Controlliper
l’ambiente
gliattrezzi,
l’abbigliamento
edilpersonale
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