CERTIFICAZIONI AZIENDA ELIOR RISTORAZIONE:
La nostra azienda è in possesso delle seguenti certificazioni:
Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22000:2005 “Sistema
di gestione per la sicurezza alimentare”
Certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004 “Sistemi di
gestione ambientale”
Certificazione di conformità allo standard OHSAS 18001:2007 “Sistema
di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2007 “Sistema
di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari”
Certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi
di gestione per la qualità”
Certificazione di conformità alla norma UNI 10854:99 “Sistema di
Gestione HACCP”
Certificazione di conformità allo standard SA 8000 “Sistemi di gestione
della responsabilità sociale d’impresa”

Il possesso di queste certificazioni ci sottopone a controlli annuali da parte degli enti certificatori.
Le nostre procedure sono inoltre verificate dalle continue ispezioni del servizio sanitario nazionale
o del laboratorio della Camera di Commercio presso i diversi impianti dove gestiamo la
ristorazione in Piemonte e nel resto d’Italia, nei vari comparti.
Gli operatori delle nostre cucine, compresa la presente, sono seguiti e tutorati da referenti di
gestione e del servizio qualità e sicurezza alimentare da cui ricevono audit periodici e
formazione/aggiornamento continui.

CONTROLLO E GESTIONE:
Ad ogni arrivo di merci vengono rilevate le temperature a campione e l’integrità dell’imballo onde
autorizzare l’ingresso della merce o bloccarla come non conforme in attesa del reso.
I frigoriferi, le attrezzature e gli impianti sono controllati e monitorati tutte le mattine prima di
iniziare l’attività produttiva. L’esito dei controlli effettuati su frigoriferi e idoneità dei locali sono
registrati quotidianamente.
Quotidianamente viene verificata e documentata la temperatura di cottura di tutti i prodotti a
rischio a base di carne, latte, pesce e uova come previsto dal piano HACCP.
Al momento della distribuzione viene nuovamente controllato il rispetto della T°C prevista per
legge in tale fase nonché l’assenza di pericoli fisici per presenza corpi estranei.
Del pasto intero viene prelevato un campione, conservato in frigorifero a T negativa per eventuali
analisi.
PROVENIENZA DERRATE:
Le verdure utilizzate sono fresche o surgelate, in base alla stagionalità; alcune verdure sono di IV
gamma, ovvero lavate e pronte all’uso.
I contorni freddi come insalata e carote julienne sono di IV gamma, le altre verdure sono tutte
fresche e di provenienza italiana, nello specifico provengono da un fornitore di Cuneo. Lo stesso è
per la frutta.
La pasta è di produzione italiana e proviene dalle zona dell’alta Lombardia.
La pasta fresca è prodotta e distribuita da un fornitore di origine italiana.
Le uova utilizzate sono pastorizzate o fresche; il fornitore si trova nella zona di Ravenna.
L’olio (nelle diverse tipologie) è prodotto nella zona dell’alta Lombardia/Italia centrale. L’olio di
semi girasole viene utilizzato per le basi delle preparazioni (es. soffritti ). La pasta e il riso per la
distribuzione sono conditi con olio di oliva mentre l’olio extravergine e’ presente in linea e in
refettorio .
Il pane è prodotto e distribuito da un fornitore della zona di Cuneo.
I salumi sono di origine nazionale confezionati sottovuoto. Il prosciutto cotto in particolare è
s/polifosfosfati, s/ latticini , s/lattosio e caseinati, s/glutammato
La carne bianca è di origine nazionale fresca e confezionata sottovuoto.
La carne rossa è fresca di origine nazionale.
I formaggi sono di origine nazionale.
Gli yogurt sono forniti da Parmalat.

I budini proposti sono confezionati e contengono conservanti consentiti come addensanti vegetali.
Sono di produzione italiana.

