
	

	
	
 

La Qualità nel senso più ampio del termine. Non solo la qualità delle materie prime utilizzate, 
ma qualità nella selezione di fornitori, materie prime e gestione dei processi di produzione. 
 
Il primo impegno che ci siamo prefissati da quando abbiamo iniziato il percorso nella 
ristorazione è stato quello di lavorare in qualità. 
Spazio 1  

La qualità è l’obiettivo principale di Orgoglio Aquilano, che persegue sia nella scelta degli 

ingredienti che utilizza, sia nelle procedure adottate. 

Tutti i nostri fornitori sono certificati e attuano sistemi di qualità, controllo e rintracciabilità 

certificati da Enti Accreditati.  

 

Orgoglio Aquilano è in possesso delle principali certificazioni di qualità: 

ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 14000, ISO 9001. 
 
Il Consorzio Orgoglio Aquilano segue da tempo il percorso formativo del Progetto “OKkio alla 
Ristorazione”, approvato dal Ministero della Salute e avviato nel novembre 2012 in sei 
Regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Veneto) con il 
coordinamento della Sicilia, per promuovere ed implementare la diffusione e conoscenza di 
corrette informazioni nutrizionali tra gli operatori ARC e l’adozione di adeguati stili alimentari 
da parte di tutti gli utenti della Ristorazione Collettiva. In tutte le ARC aderenti al progetto 
vengono realizzate attività finalizzate a: 
 • Migliorare le conoscenze dei cuochi sulla corretta alimentazione e nutrizione  
• Migliorare l’offerta nutrizionale dei menù in mensa  
• Condurre campagne informative nutrizionali destinate agli utenti della ristorazione collettiva  
• Incrementare l’adesione alle Linee di indirizzo Comunitarie e Nazionali ed ai progetti 
Nazionali del Ministero della Salute (promozione del consumo di frutta e verdura, poco sale 
ma iodato, ecc). 
 
Inserire altro attinente alla qualità (procedure controllo interno – piano miglioramento 
servizio) 
IL LAVORO 
Il successo del nostro lavoro è frutto della formazione di tutto il personale coinvolto nel 
progetto. 
Il microclima ambientale e la serenità in cui opera il nostro personale è un fattore di crescita. 
Abbiamo da sempre instaurato con il nostro personale un rapporto lavorativo che va oltre il 
normale concetto di lavoro dipendente. 
Il nostro personale è il primo ad essere coinvolto, ascoltato, interpellato nelle varie fasi di 
gestione dei processi produttivi. Condividiamo con esso le nostre scelte, le soluzioni alle 
criticità, i piani di miglioramento del servizio ed il controllo della qualità. 
 

 


