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1. LA REFEZIONE NEL VILLAGGIO 
DEL RAGAZZO 

Alimentarsi in modo corretto è di grande importanza per garantire sia una crescita 
equilibrata che per favorire l’assunzione ed il consolidamento di abitudini alimentari sane. 

Nutrirsi non significa solo soddisfare un bisogno fisiologico, ma implica profondi 
significati affettivi, emotivi e relazionali, per ciò i momenti del pranzo e della cena 
diventano spazi educativi che proseguono l’attività riabilitativa e il rapporto relazionale 
utente – operatore e utente – utente. 

Sedersi a tavola non è dunque solo soddisfare bisogno nutrizionale, ma diventa piacere di 
“stare insieme”, di convivialità, di scambio, di conoscenza reciproca, di scoperta di sapori 
e colori nuovi. 

È con questa consapevolezza che il Villaggio del Ragazzo storicamente ha scelto di 
mantenere al proprio interno la gestione del Servizio di Refezione, anche nei momenti di 
maggior difficoltà economica, proponendo sempre un’alimentazione sana ed equilibrata. 

È per consolidare, evidenziare e condividere queste convinzioni che il Servizio di 
Refezione dell’Area Sociosanitaria del Villaggio del Ragazzo ha deciso di scrivere la sua 
Carta dei Servizi, iniziando da quella dell’Area della Disabilità.  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2. LA CARTA DEI SERVIZI 
2.1 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Con la redazione della Carta, il Servizio di Refezione si impegna a rispettare alcuni principi 
generali nell’erogazione delle prestazioni quali eguaglianza, imparzialità e diritto di scelta. 

I dati personali degli utenti e delle famiglie, nel rispetto della legge sulla privacy, vengono 
utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’espletamento del servizio. 

La Carta del Servizio di Refezione dell’Area della Disabilità del Centro Benedetto 
Acquarone, è stata elaborata con la collaborazione dei Presidi di Riabilitazione, essa 
descrive i principi fondamentali del Servizio di Refezione e le informazioni più rilevanti sul 
servizio offerto dalla Refezione dell’Area Socio Sanitaria del Villaggio del Ragazzo, e 
definisce gli standard di qualità seguiti nella preparazione e nella distribuzione dei pasti, 
la verifica del loro rispetto e il monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti, dei 
loro portatori d’interesse e degli operatori. 
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2.2 GLI STANDARD 

Gli standard identificano la qualità del Sevizio e regolano il rapporto fra gestione del 
servizio e fruitori, permettendo anche a questi ultimi di avere una percezione adeguata 
del servizio di ristorazione e di poter fare una giusta valutazione fra la qualità del servizio 
percepita e la qualità attesa. 

Per ogni standard viene definito il livello minimo di qualità che il Servizio deve garantire 
per la soddisfazione dell’utenza. 

Gli standard individuati sono: 

• Continuità del servizio 

• Menu 

• Garanzia dell’informazione 

• Preparazione 

• Igienicità 

• Composizione del pasto 

• Orario del pasto 

• Personalizzazione del servizio 

• Controllo 

• Segnalazione e reclami 
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2.3 GLI OBIETTIVI 

Al fine di perseguire un innalzamento del livello degli standard, vengono definiti 
annualmente dai Coordinatori dei Presidi e dal Coordinatore dei Servizi Generali alcuni 
“obiettivi” di miglioramento.  

Tali obiettivi vengono sviluppati in un progetto che oltre ad individuare la responsabilità, 
definisce i tempi e le modalità della realizzazione. 

Gli obiettivi raggiunti nell’anno 2016 sono stati:  

• la realizzazione di un book con gli ingredienti, gli eventuali allergeni, delle 
preparazioni delle pietanze che sarà messo a disposizione dei fruitori del Servizio 

• la procedurizzazione della preparazione delle pietanze più complesse 

• l’introduzione della modulistica per il rilevamento della qualità percepita 

Gli obiettivi individuati per l’anno 2017 sono: 

• la razionalizzazione e il miglioramento acustico della mensa 

• la suddivisione in due turni di somministrazione pasti 
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3. IL SERVIZIO 
Usufruiscono del Servizio di Refezione, oltre agli utenti, gli operatori dell’Area della 
Disabilità in servizio al momento del pranzo o della cena. I parenti degli utenti che ne 
facciano richiesta ai Coordinatori dei Presidi hanno la possibilità di consumare il pasto con 
il proprio famigliare nella saletta attigua alla cucina. 

I pasti sono prodotti nella cucina del Centro Benedetto Acquarone da personale 
dipendente dell’Ente Villaggio del Ragazzo (l’elenco del personale è riportato 
nell’apposita scheda del Manuale HACCP conservato presso l’ufficio del Coordinatore dei 
Servizi Generali). 

GLI STANDARD 

3.1 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 

Il servizio della refezione è erogato con continuità per tutti i 365 giorni dell’anno.  

Per garantire la continuità è stato adottato un programma di turnazione e di rotazione 
delle ferie che permette la presenza costante del personale necessario.  

La sostituzione per le malattie è garantita dai rientri del personale in organico.  

A ulteriore garanzie è prevista la collaborazione con la Cooperativa Golfo del Tigullio per 
l’invio di eventuale personale aggiuntivo. 

3.2 MENU 

Per seguire la stagionalità, il Menù è differenziato tra estivo (indicativamente in vigore 
dalla metà di maggio a metà di ottobre) e invernale (indicativamente in vigore dalla metà 
di ottobre a metà maggio), è articolato su quattro settimane (riproposto ciclicamente) ed 
è stato impostato e vidimato dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica ASL 4 
Chiavarese. 

3.3 GARANZIA DELL’INFORMAZIONE 

Circa quindici giorni prima della entrata in vigore, i menù definiti vengono comunicati, via 
mail, dal  Responsabile del Servizio Refezione ai Coordinatori dei Presidi che provvedono 
ad inviarne una copia al familiare di riferimento dell’utente.  

Il familiare che ravvisa all’interno del menù la presenza di pietanze non gradite dalla 
persona lo comunica alla segreteria del Presidio che provvede, tramite comunicazione 
scritta protocollata internamente, a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del 
Servizio Refezione e agli operatori referenti dell’utente. 

Area Socio Sanitaria Villaggio del Ragazzo - Carta Servizi di Refezione Area della Disabilità -  7



I menù sono in oltre esposti nelle sale mensa. 

3.4 PREPARAZIONE 

I pasti sono preparati seguendo il menù, le indicazioni di dieta, le disposizioni del cuoco 
sulle modalità di realizzazione, l’esperienza lavorativa, il tutto supervisionato dal 
Coordinatore dei Servizi Generali.  

Le problematiche urgenti vengono affrontate dal personale di cucina e dal Coordinatore 
per le vie brevi.  

Mensilmente, nella riunione del Servizio di refezione vengono affrontate le problematiche 
emerse nel periodo, vengono condivise notizie e comunicazioni e definite eventuali 
nuove modalità operative. 

3.5 IGIENICITÀ E CONTROLLO 

Il Servizio ha adottato il piano di autocontrollo secondo il metodo HACCP. Tale piano ha 
lo scopo di garantire la sicurezza igienica dei pasti attraverso la verifica e il controllo di 
tutto il processo produttivo. 

Il sistema HACCP permette di evidenziare eventuali punti critici e di intraprendere azioni 
correttive efficaci a prevenire o superare i rischi alimentari. 

Il manuale di Autocontrollo, presente nell’ufficio del Coordinatore dei Servizi Generali,  
consente agli operatori di cucina di monitorare il processo produttivo dei pasti dalla fase 
di ricevimento dei generi alimentari alla fase di sanificazione delle apparecchiature e degli 
ambienti di lavoro. 

Il sistema HACCP e il piano di autocontrollo hanno quindi la finalità di ridurre i rischi di 
contaminazione microbica e di garantire pasti igienicamente sicuri. 

Il processo è monitorato da un’azienda specializzata e controllato dagli ispettori del 
Servizio Igiene degli Alimenti della ASL, in occasione delle verifiche ispettive. 

Le problematiche e le criticità relative alla produzione dei pasti, sono gestite dal 
Coordinatore dei Servizi Generali dell’Area Socio-Sanitaria del Villaggio del Ragazzo in 
qualità di responsabile del Sistema HACCP che, se necessario si avvarrà, oltre che della 
Ditta specializzata, anche dei servizi competenti della ASL. 

3.6 COMPOSIZIONE DEL PASTO 

Il servizio di refezione fornisce tre pasti al giorno: 
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• colazione, pranzo e cena ed eventuale merenda a richiesta, per gli utenti che 
afferiscono all’Area Residenziale 

• pranzo, per gli utenti che afferiscono all’Area Semi-residenziale 

In alcuni casi particolari definiti con il Coordinatore del Presidio possono essere forniti 
pasti anche ad utenti ambulatoriali. 

3.7 LA COLAZIONE 

Per la colazione sono a disposizione degli utenti: 

• thè 

• latte 

• orzo 

• caffè 

• succhi di frutta 

• yogurt 

• biscotti secchi 

• fette biscottate 

• marmellata 

• frutta fresca 

3.8 IL PRANZO E LA CENA 

Per ogni pasto viene fornito: 

• un primo piatto a scelta tra quello del giorno o l’alternativa del giorno 

• un secondo a scelta tra quello del giorno o l’alternativa del giorno 

• un contorno a scelta tra la verdura cotta o la verdura cruda 
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• un frutto 

In alcune giornate il menù prevede la somministrazione di un dolce o di un dessert. 

Vengono in oltre forniti a ogni pasto: pane e acqua. 

In occasione dei compleanni degli utenti è possibile richiedere una torta di compleanno 
che può essere scelta tra una crostata o una torta di mele – uvetta.  

Nelle giornate di sabato e domenica, la torta (della stessa tipologia già descritta) verrà 
acquistata da una pasticceria. 

A causa di problemi legati alla consegna delle derrate alimentari, guasti delle 
apparecchiature, indisposizione improvvisa del personale, etc., il menù potrebbe subire 
modifiche temporanee, che verranno comunicate in tempi adeguati ai Coordinatori dei 
presidi. 

3.9 ORARIO DEI PASTI 

La colazione è servita tra le ore 8:00 e le 9:30. 

Il pranzo è servito ordinariamente alle ore 12:00 per il primo turno e alle ore 13:15 per il 
secondo turno, per gli utenti con particolari esigenze quali ad esempio la disfagia, il 
pranzo è servito tra le 11:45 e le 12:00. 

La cena ordinariamente è servita tra le ore 19:00 e le ore 19:15, per gli utenti con 
particolari esigenze quali ad esempio la disfagia, la cena è servita tra le 18:45 e le 19:00. 

3.10 PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La colazione e i pasti vengono somministrati nella sala mensa grande posta al primo 
piano.  

Per il gruppo delle persone con disturbi della relazione e della comunicazione è stata 
allestita una saletta mensa più piccola attigua alla sala mensa.  

Agli utenti con particolari esigenze la colazione e i pasti possono essere somministrati in 
altri spazi adeguati alle loro necessità.  

La modalità di somministrazione dei pasti varia in considerazione dell’autonomia e delle 
esigenze dell’utenza. 
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Per gli utenti che possiedono le autonomie necessarie, la scelta della pietanza così come 
la sua consumazione può essere fatta in autonomia. 

Per gli utenti che non hanno autonomie necessarie, la scelta della pietanza viene fatta 
dall’operatore di riferimento che tiene conto delle indicazioni fornite dalla famiglia al 
momento della consegna del menù, su i gusti dell’utente. 

3.11 DIETE PERSONALIZZATE 

Per la gestione di particolari patologie che prevedono indicazioni dietetiche, è presente 
un Book Diete con le indicazioni specifiche per le varie patologie e comunicazioni 
specifiche dettagliate da parte della Direzione Medica che vengono divulgate, tramite 
comunicazione scritta protocollata, dalla Segreteria dei Presidi al Responsabile del 
servizio mensa, agli operatori referenti dell’utente, agli infermieri e al Coordinatore del 
Presidio e conservate in originale nella cartella clinica e in copia nella sala in cui afferisce 
l’utente;  nel caso di utenti residenziali una copia è conservata nella Sala Operatori (205) 
posta al secondo piano del Centro Benedetto Acquarone e nel Book Diete 
dell’Infermeria. 

3.12 DISFAGIA 

Per gli utenti disfagici, su indicazione della Direzione Medica vengono preparati i pasti 
con consistenze particolari. 

I pasti così lavorati, sempre su indicazione della D.M. possono essere quelli previsti dal 
menù oppure possono essere menù particolari. Inoltre possono essere serviti in un piatto 
unico, oppure dividendo il primo dal secondo e dalla frutta o serviti separando ogni cibo 
in modo da non alterare i gusti e permettere una miglior attivazione della deglutizione.  

Durante la somministrazione, che è a cura dell’operatore dell’assistenza o dell’educatore, 
in cui il cibo viene ulteriormente e progressivamente adattato alle esigenze della persona 
con l’utilizzo di addensanti naturali (farine istantanee, pan grattato, purea di patate) o 
ammorbidito con brodo, sugo, o aggiunta di ulteriori condimenti (olio, sugo di cottura). È 
inoltre a disposizione degli operatori un microonde per scaldare la pietanze nel caso che 
si siano raffreddate durante la somministrazione del pasto che in alcuni casi può durare 
circa 1 ora. 

Le indicazioni fornite riguardano non solo l’adeguata preparazione degli alimenti ma 
anche le modalità più adeguate per la somministrazione del cibo, indicando per ogni 
paziente il tempo di innesco deglutitorio, dove inserire il cibo, il tipo di cucchiaio da 
utilizzare, come mantenere il capo nella posizione idonea.  

Si presta inoltre attenzione a individuare per ogni utente l’ambiente più adatto per 
l’assunzione del pasto scegliendo tra la mensa grande o locali silenziosi dove la persona 
può assumere il pasto in tranquillità senza distrazioni. 
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Tali comunicazioni redatte dalla Direzione Medica, sulla base di una valutazione 
logopedia, vengono divulgate, tramite comunicazione scritta protocollata, dalla 
Segreteria dei Presidi al Responsabile del servizio mensa,  agli operatori referenti 
dell’utente, agli infermieri e al Coordinatore del Presidio conservate in originale nella 
cartella clinica e in copia nella sala in cui afferisce l’utente;  nel caso di utenti residenziali 
una copia è conservata nella Sala Operatori (205) posta al secondo piano del Centro 
Benedetto Acquarone e nel book Diete dell’Infermeria. 

3.13 IPORESSIA 

Nelle situazioni di iporessia viene predisposto dalla Direzione Medica un regime dietetico 
personalizzato tramite la predisposizione di cibi arricchiti dei nutrienti risultati carenti 
(diete iper proteiche e /o ipercaloriche) talvolta con l’utilizzo di specifici integratori 
(aminoacidi, vitamine, polimeri di glucosio, ferro, ecc). 

La richiesta di dieta speciale per motivi sanitari da parte di un fruitore non utente, deve 
essere suffragata da un certificato medico e deve essere presentata al coordinatore di 
riferimento che provvederà a trasmetterla al Responsabile del Servizio di Refezione. 

3.14 ALTRO 

È possibile richiedere diete particolari dettate da motivi non sanitari (religiosi, filosofici, 
ecc.), tale richiesta deve essere presentata al Coordinatore di riferimento che valuterà la 
compatibilità con la normale gestione del Servizio di Refezione e se ritenuta compatibile, 
ne darà comunicazione scritta al Responsabile del Servizio di Refezione. 

Le variazioni occasionali al menù ordinario, dettate da motivi di salute, possono essere 
comunicate dalla famiglia alla Direzione Medica di Presidio o al Servizio Infermieristico del 
Centro, che provvedono a darne comunicazione per le vie brevi al Responsabile della 
mensa o in sua assenza agli operatori della cucina e agli operatori referenti dell’utente. 

Per motivi di sicurezza alimentare è fatto divieto di consumare collettivamente alimenti e 
pasti non prodotti dal Servizio di Refezione. 

3.15 CONTROLLO DELL’ADEGUATEZZA 

Nel Piano Individuale sono declinate le modalità di assunzione del pasto per ogni utente.  

I Piani Individuali sono conservati in originale nella cartella clinica e in copia nella sala in 
cui afferisce l’utente; nel caso di utenti residenziali una copia è conservata nella Sala 
Operatori (205) posta al secondo piano del Centro Benedetto Acquarone.   

Qualora sussistano diete specifiche, ai piani individuali saranno allegate le comunicazioni 
protocollate già descritte.  
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L’operatore di riferimento dell’utente è il garante che il pasto ordinariamente 
somministrato sia quantitativamente e qualitativamente adeguato. 

Il rispetto delle eventuali variazioni, ordinarie o straordinarie, è garantito dagli operatori 
referenti dell’utente.  

Qualora un operatore si accorga che una pietanza presenta delle difformità quantitative o 
qualitative o non rispetti le eventuali comunicazioni pervenute, nell’immediato avvisa gli 
operatori della cucina che provvedono ad apportare le opportune correzioni e in seguito 
dà comunicazione al Coordinatore del Presidio o alla Direzione Medica di Presidio che 
provvedono ad avvisare il Responsabile della mensa, che entro 24 ore dal ricevimento 
della segnalazione comunica i motivi del disservizio e i correttivi apportati. 

Al fine di rendere competente l’operatore nella valutazione delle esigenze di ogni utente, 
si prevedono specifici affidi al pasto e, nel caso di sostituzione, il passaggio di consegne 
e, se necessario, un periodo di affiancamento. 

3.16 ALLERGENI 

I cibi preparati dalla cucina possono contenere allergeni, per ciascuna preparazione sono 
elencati nel ricettario presente in cucina e nelle sale mensa, gli allergeni presenti. 

Le nostre procedure tengono conto del rischio di contaminazione crociata e il personale è 
formato per occuparsi di tale rischio. 

Tuttavia, occorre segnalare che le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande comportano la condivisione di aree e spazi, quindi non si può escludere la 
possibilità che i prodotti alimentari entrino in contatto con altri prodotti alimentari, 
compresi altri allergeni. A tale proposito sono affisse nelle sale mensa indicazioni 
specifiche. 

3.17 CELIACHIA 

Per la preparazione dei pasti per celiaci è stata predisposta una procedura operativa 
allegata alla presente Carta dei Servizi. 

3.18 CONSIGLI E SUGGERIMENTI 

La qualità e la sicurezza igienica del pasto sono assicurate dagli gli strumenti di verifica e 
di controllo igienico sanitario già descritti, ma anche la partecipazione attiva e 
collaborativa degli utenti, dei loro portatori di interesse e degli operatori è fondamentale 
per il buon andamento del servizio. 

Area Socio Sanitaria Villaggio del Ragazzo - Carta Servizi di Refezione Area della Disabilità -  13



Ogni fruitore del Servizio di Refezione può esprimere il suo giudizio o dare un consiglio di 
miglioramento, facendo pervenire in forma scritta i suggerimenti ai Coordinatori dei 
Presidi che le invieranno al Coordinatore dei Servizi Generali.  
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4. ALLEGATO 1 - SCHEMA ORARIO 
TIPO 

4.1 MATTINA OPERATORE 1: ORE 7:00 -13:00 

Ore 7:00 - Preparazione colazioni, bollitura verdure, impasto pizza, inizio cottura secondi 
piatti se questa richiede tempi prolungati 

Ore 7:45 - Pulitura e lavatura insalata 

Ore 8:00 - Consegna carrello colazioni, taglio e chiusura dei salumi in apposite vaschette 
sigillate, chiamate verso i fornitori per eventuali ordini, sistemazione  della merce in arrivo 

Ore 9:00 - Affiancamento della collega che inizia il proprio turno per terminare 
preparazioni o immagazzinare la merce 

Ore 10:30 - Ultimi preparativi col taglio di arrosti o cottura pizza o di secondi piatti con 
più rapida preparazione e inizio di divisione del cibo a seconda delle diverse destinazioni, 
ulteriori ordini via fax 

Ore 11:30 - inizio preparativi per la consegna del cibo al Centro Franco Chiarella e CAUP 
entro ore 11.45, cottura, eventuale riscaldamento e chiusura degli alimenti in apposite 
vasche d’acciaio e vaschette sigillate 

Ore 12:00 - Disposizione del cibo in vasche d’acciaio per il servizio ai tavoli in mensa, 
consegna pasti al C.D.A. 

Ore 12:30 - Consegna cibo al Residenziale 

Ore 12:55 - Ripristino del cibo per il secondo servizio in mensa sulla linea calda e 
consegna pasti alla C.E.A. 
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4.2 MATTINA OPERATORE 2: ORE 9:00 -14:30 

Ore 9:00 - Sistemazione della merce in arrivo se necessario, taglio del pane, scelta della 
frutta e apparecchiatura della saletta coordinatori 

Ore 10:45 - Preparazione di frullati e omogeneizzati per diete e menù personalizzati 

Ore 11:45 - Consegna pasti al Centro Franco Chiarella 

Ore 12:00 - Disposizione del cibo in apposite vasche d’acciaio per servizio ai tavoli  
mensa, consegna pasti al C.D.A. 

Ore 12:30 - Consegna cibo al Residenziale 

Ore 12:55 - Ripristino del cibo per secondo servizio mensa sulla linea calda, consegna 
pasti C.E.A. 

Ore 13:20 - Ritiro delle vasche d’acciaio portavivande dal banco mensa, riordino della 
cucina e lavatura di piatti e pentole con l’ausilio di lavastoviglie. Ritiro del carrello del 
Residenziale con eventuale lavaggio delle posate in lavastoviglie 

Ore 14:00 - Ritiro del carrello dal C.D.A. con conseguente lavatura di tegami 

Ore 14:25 - Risciacquo della lavastoviglie, pulizia dei lavandini e del pavimento della zona 
lavaggio 
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4.3 POMERIGGIO OPERATORE 3: ORE 15:00 - 20:30 

Ore 15:00 - Preparazione e cottura di minestre o zuppe e secondi piatti 

Ore 16:30 - Suddivisione dei pasti per le diverse destinazioni, pulitura e taglio di verdure 
fresche 

Ore 18:00 - Preparazione menù personalizzati (frullati e omogeneizzati) 

Ore 18:30 - Eventuale riscaldamento degli alimenti e disposizione del cibo in apposite 
vasche d’acciaio per il servizio mensa sulla linea calda. Consegna carrello pasti al 
residenziale 

Ore 18:35 - Preparazione pasti per il Centro Chiarella e Caup, consegna ore 18:45 

Ore 19:20 - Preparazione pasti per il C.E.A., consegna ore 19.30. Ritiro carrello del 
Residenziale con eventuale lavaggio delle posate in lavastoviglie 

Ore 20:10 - Fine servizio mensa, ritiro vasche portavivande, lavatura di utensili, posate, 
piatti, pentole 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5. ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER 
CUCINARE SENZA GLUTINE 

I celiaci non devono solo fare attenzione ai cibi che mangiano, ma anche alle possibili 
contaminazioni. Può succedere infatti che, accidentalmente, si trovino tracce di glutine 
anche in alimenti che, di per sé, non lo contengono. Questo può avvenire o a causa delle 
contaminazioni crociate, dovute agli incroci del prodotto senza glutine con prodotti che 
invece lo contengono, durante la lavorazione e produzione, o a causa delle 
contaminazioni ambientali, dovute a comportamenti igienici scorretti e non controllati. 

Si riportano qui di seguito le disposizioni che vengono messe in atto: 

1. Prima di iniziare a cucinare, lavare sempre bene le mani per essere sicuri che non siano 
rimaste precedenti tracce di farina 

2. Assicurarsi che ogni singolo ingrediente sia tra quelli permessi 

3. Per infarinature, impanature, pizze e primi piatti, utilizzare i prodotti forniti dai genitori 
dei ragazzi celiaci 

4. Per le colazioni e merende utilizzare biscotti merendine yogurt e budini confezionati 
forniti dai genitori dei ragazzi celiaci 

5. Gli ingredienti a uso esclusivo dei celiaci, che non richiedono una conservazione in 
frigorifero, devono essere riposti negli appositi contenitori chiusi collocati in dispensa 
nell’ultimo scaffale 

6. Conservare i piatti utilizzati per i ragazzi celiaci, di differente colore, in un contenitore 
chiuso 

7. Cuocere in modo completamente separato gli alimenti senza glutine da quelli con il 
glutine 

8. Non mescolare con lo stesso cucchiaio 

9. Non usare la stessa acqua per la cottura dei primi piatti 

10. Utilizzare pentole diverse 

11. Cuocere i prodotti infarinati, impanati in padelle distinte 
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12. La cottura della pizza deve avvenire in forno distinto 

13. I condimenti utilizzati non contengono glutine (a eccezione della salsa di noci) 
pertanto una volta preparati conservare la quantità di condimento necessaria per gli 
ospiti celiaci nel piatto di differente colore, coperto fino alla consegna del pasto 

14. Preparare la salsa di noci non inserendo come ingrediente il pane bagnato nel latte, 
frullare il composto assicurandosi che il mixer utilizzato sia perfettamente pulito 

15. Conservare le confezioni aperte non utilizzate completamente, di farina, gnocchi di 
patate, preparato per impanature, pane per celiaci in frigo in un contenitore chiuso 
distinto fino alla totale consumazione 

16. Conservare le confezioni aperte non utilizzate completamente, di biscotti, merendine 
per celiaci nella zona mensa in un contenitore chiuso distinto fino alla totale 
consumazione 

17. Conservare le pentole e gli utensili necessari per la cottura degli alimenti in un 
contenitore chiuso distinto, accertarsi che le pentole e gli utensili siano lavati in 
lavastoviglie separatamente  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VILLAGGIO DEL RAGAZZO – AREA SOCIO SANITARIA 

CENTRO BENEDETTO ACQUARONE 

VIA SAN PIO X 26 16043 CHIAVARI (GE) 

TEL. 0185.5906266 FAX: 0185.5906271 

EMAIL: ACQUARONE@VILLAGGIO.ORG 

WEB: WWW.VILLAGGIO.ORG  
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