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l’ingrediente base per ogni servizio



CENTRO COTTURA

Il perfetto connubio tra manualità, tecnologia ed esperienza

10000
MQ

SPAZIO
Una superficie di  

10’000 mq.
4 macro-aree: 

Cucine, 
magazzino, 

logistica e uffici.

20000

PASTI

PRODUZIONE

Capacità 

produttiva di 

oltre 20’000 pasti 

al giorno.

26
AUTOMEZZI

LA FLOTTA

Una flotta di 26 

furgoni a 

coibentazione 

freddo/caldo.

6
Linee 

produttive

TECNOLOGIA

6 Linee produttive.
Pronto consumo

Refrigerato
Sotto vuoto

Skin
ATM 

Congelato  

H24
365GG

SEMPRE APERTO

Aperti 24 ore al 

giorno per 365 

giorni l’anno per 

servire colazione, 

pranzo e cena.
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RISTORAZIONE PER 
LE PERSONE FRAGILI

Negli ospedali e nelle cliniche private, nelle case di
riposo, nelle RSA, nei centri di riabilitazione, la
prima cura è mangiare bene.

Gestiamo i servizi di ristorazione interni e
veicolati per gruppi di Health care e cura
dell’anziano nel Lazio e a Roma.

Per il Comune di Roma forniamo alle persone fragili
il servizio di sostegno sociale e ristorazione a
domicilio nei municipi 1,2,3,4,5,6.



UN NUOVO MODELLO DI RISTORAZIONE

i tre punti chiavi di un servizio di successo

Personalizzazione 

Rispettiamo le esigenze di ogni

singola struttura dando la

possibilità di adattare i menu e

l’offerta giornaliera.

I nostri tecnici alimentari sono a

disposizione dei direttori sanitari

per la stesura dei menu e dei piani

dietetici personalizzati.

Disponibilità

Assegniamo ad ogni struttura un

referente dedicato 7 giorni su 7

per 365 giorni pronto a rispondere

ad ogni richiesta.

Supporto
Forniamo il supporto amministrativo
per snellire le procedure di ordine,
fatturazione, scelta diete.

Forniamo le attrezzature per il
mantenimento a temperatura e
trasporto dei pasti

Se richiesto, interveniamo negli
adeguamenti impiantistici e
strutturali delle cucine interne.

.
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CONNESSI CON LE PERSONE

Mobile APP

L’applicazione per essere 

sempre aggiornato su 

tutti i nostri menu, 

prenotare e pagare 

direttamente il tuo pasto. 

A disposizione per tutti.

Web Technologies

Un sito internet interattivo per 
essere sempre aggiornati su 
tutte le nostre novità e 
iniziative. Sezione dedicata per 
clienti e fornitori. 
L’avanguardia tecnologica al 
fianco delle persone.
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SETTORI OPERATIVI

Refezione Scolastica
L’educazione alimentare parte dalla 

scuola.

Ristorazione Ospedaliera
Attenzione specifica personalizzata, la 

chiave del successo.

Per il Sociale
Le idee si sviluppano a stomaco pieno.

Delivery
Bussiamo alle vostre porte
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La strada della qualità è fatta di differenziazione, controllo e personalizzazione

Ristorazione alberghiera 
& Banqueting
Hotellerie e F&B



Principali partnership commerciali
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Salute!

posta elettronica:

info@laromanacooperativa.it

commerciale@laromanacooperativa.it

Telefono:

380 7514255

335 6504109

mailto:info@laromanacooperativa.it
mailto:commerciale@laromanacooperativa.it

