
          
                                                

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

             

         

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  La presente documentazione contiene: 

 

1- Presentazione AROMATIKA S.r.l. 

2- Descrizione del Servizio 

3- Offerta economica e Distributori Automatici 

4- Offerta economica per Macchina a cialde 
            

            

Corso Italia, 51 

00011 Villalba di Guidonia 

Roma 

Tel. 06/2283240  

Fax. 0622754261 

www.aromatika.it 

info@aromatika.it 

 

 

Direttore Commerciale: 

 

Ferrara Luigi 
Cell.  392.3910307 

e-mail: l.ferrara@aromatika.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spett. 

Ordine Assistenti Sociali  

Consiglio Regionale del Lazio   
Largo dei Colli Albani, 32  

00179 - Roma 

Alla C. A. Presidente Patrizia Favali e 

Consiglio e consigliere  Furio Panizzi 
   
                                                                                                    

 

Ci pregiamo di sottoporVi la ns. migliore offerta per il 

ristoro attraverso distributori automatici di caffe’, bevande 

calde, fredde e snacks. Nonché macchine a cialde. 
                  

http://www.aromatika.it/
mailto:info@aromatika.it
mailto:l.ferrara@aromatika.it


            

                                                                             
PRESENTAZIONE 

 

Con riferimento al bando di gara in oggetto, vi alleghiamo di seguito una breve presentazione della 

società AROMATIKA Srl ,costruita con l’obiettivo di proporre ai clienti un servizio di ristorazione 

automatizzato contraddistinto da un elevato livello qualitativo, prestando la massima attenzione alla 

qualità ed alla  freschezza di tutti gli alimenti utilizzati. 

 

Aromatika Srl  opera nel settore della Distribuzione Automatica dal 1996 servendo enti,  aziende, 

negozi e privati sul territorio di Roma e Provincia. 

L’obiettivo primario dell’azienda è coniugare un eccellente servizio, la qualità ed il prezzo. 

Pur non essendo sempre facile perseguire le scelte aziendali, Aromatika è orgogliosa dei risultati 

fino ad oggi ottenuti e che continua ad ottenere grazie ad una solida organizzazione che si è 

strutturata nel tempo, rispondendo in maniera rapida e puntuale ai cambiamenti del mercato e alle 

richieste della propria clientela. 

 

 

COMPETENZA TERRITORIALE: Roma e Provincia 

 

CLASSE DI FATTURATO: Da 5 mln a 10 mln 

 

NUMERO COLLABORATORI: 55 

 

CERTIFICAZIONE:UNI EN ISO 9001-2015 – ISO 14001:2015 

 

 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio verrà svolto da personale adeguatamente formato e qualificato, in grado di rispettare tutte 

le norme e  procedure aziendali atte a garantire una corretta prassi igienica nell’esecuzione delle 

attività di rifornimento, pulizia e manutenzione dei Distributori. 

 

Tutto il personale dedicato al servizio sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, 

provvisto di divisa Aziendale facilmente riconoscibile. 

 

Prima dell’avvio del servizio la società provvederà alla nomina, dandone comunicazione scritta al 

Municipio di un proprio “responsabile” , che avrà il compito di sovrintendere e dirigere  tale 

servizio. 

Il responsabile costituisce il referente cui il Municipio si rivolgerà per eventuali disposizioni, 

prescrizioni , comunicazioni riguardanti lo svolgimento del servizio. 

 

Gli addetti al rifornimento (ARD) dispongono di idonei mezzi di trasporto adibiti 

esclusivamente alla movimentazione di alimenti, sottoposti a pulizia interna ed esterna in base 

al piano di manutenzione formalizzato dal sistema qualità aziendale, oltre alle più moderne 

tecnologie informatiche, quali palmari e software che hanno un ruolo determinante per la sicurezza 

e la tracciabilità dell’attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa HACCP. 

 

Gli orari dei rifornimenti potranno essere determinati in base a specifiche esigenze della 

struttura ospedaliera, fermo restando che la copertura giornaliera si articola normalmente dal 

lunedì al sabato dalle  ore 05.00 alle ore 19.00 , il piano dei rifornimenti terrà conto delle  

 

 



 

 

specifiche richieste, e verrà effettuato sempre in maniera tale da assicurare che i D.A. siano 

sempre riforniti e che lo stato qualitativo sia adeguato, creando il minor disagio possibile per 

gli utenti e le attività istituzionali dell’Azienda. 

 

Il servizio di reperibilità tecnica viene garantito H24 per 365 giorni l’anno.                                                    

 

Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti per il rifornimento dei distributori 

automatici sono forniti di apparati refrigeranti che garantiscono, ai sensi HACCP, il corretto 

mantenimento della catena del freddo .  

 

Tutti gli apparati refrigeranti vengono sottoposti a controllo quotidiano, grazie all’ausilio di 

miniregistratori di dati usb ad alta precisione, che permettono all’azienda di avere un riscontro 

immediato del mantenimento della catena del freddo durante il trasporto, dal prelievo dei prodotti in 

magazzino fino all’inserimento degli stessi nei distributori. 

 

Tutti i prodotti food, per i quali è previsto il mantenimento della catena del freddo, vengono 

controllati in accettazione, il responsabile del magazzino, preleva dall’automezzo del fornitore dei 

prodotti a campione e dopo averli sottoposti a misurazione con l’utilizzo di termometri digitali, 

sottoposti a verifica di taratura, effettua le apposite registrazioni  sulla scheda monitoraggio merci in 

entrata , prevista dal piano di autocontrollo HACCP. 

 

Lo stoccaggio di tali prodotti all’interno della cella frigo, viene monitorato con la costante 

misurazione  e registrazione della temperatura riportata sui termometri posti all’interno della stessa, 

la verifica di tali termometri , che non possono essere inviata a laboratori di taratura viene effettuata  

da una ditta esterna con un termometro comparativo certificato. 

Le attività di caricamento sono standardizzate in apposite procedure e verranno svolte secondo piani 

temporali predefiniti. 

 

E’ assolutamente proibito per gli addetti al rifornimento lasciare scorte di prodotti alimentari 

all’interno delle macchine. 

 

Gli addetti al caricamento  sono tenuti ad effettuare una serie di operazioni di pulizia e controllo sui 

distributori ogni volta che viene effettuata un’attività di caricamento , che vi riassumiamo 

brevemente : 

 

 Pulizia esterno distributore 

 Pulizia piano appoggio contenitori 

 Pulizia esterna dei contenitori 

 Pulizia cassetto dosatore caffè 

 Pulizia scivolo zucchero 

 Pulizia scivolo bicchieri 

 Pulizia vano erogazione prodotti 

 Pulizia mixer e coppette 

 Lavaggio tubi 

 Svuotamento fondi  

 Pulizia vano copertura bicchieri 

 Lavaggi automatici 

 Controllo chiusura porta 

 Controllo e pulizia area circostante alloggiamento distributori 

 

 



 

 

L’azienda applica i principi dell’autocontrollo HACCP  in base al regolamento CE 852/04. 

Tali principi consistono nella messa in atto dei sistemi HACCP che mirano a identificare ed 

analizzare i danni associati ai differenti stati del processo produttivo di una derrata alimentare, a 

definire i mezzi necessari per neutralizzarli e ad assicurare che questi mezzi siano messi in atto in 

modo efficace ed efficiente. 

 

Il sistema HACCP è considerato come un approccio organizzato e sistematico in grado di costruire, 

mettere in atto o migliorare la garanzia di qualità microbiologica, fisica e chimica delle derrate 

alimentari. Il sistema HACCP viene elaborato per un prodotto specifico, per la sua produzione e per 

i rischi che esso può comportare per il consumatore. 

 

L’obiettivo e quello di garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti, impedendo 

contaminazioni biologiche, fisiche e chimiche, a tutti gli stati , con la finalità di proteggere la salute 

dei consumatori; i destinatari ultimi del servizio non sono identificabili in precise categorie. 

 

Si può a ragione ritenere che il consumatore ultimo possa essere chiunque abbia accesso ai 

distributori, fermo restando che alcune macchine sono posizionate in luoghi con accesso aperto al 

pubblico. 

 

La pulizia e sanificazione dei distributori verrà effettuata ad ogni passaggio , con l’utilizzo di 

prodotti specifici del settore della distribuzione automatica, verificati per l’utilizzo con le analisi 

delle schede del prodotto. 

 

Gli operatori che intervengono in loco, hanno in carico le relative schede prodotto come normale 

dotazione di lavoro. 

 

L’assistenza tecnica è garantita 24 ore al giorno , 365 giorno l’anno, negli orari d’ufficio (lunedì 

venerdì 08.00 18.00) ,chiamando il numero 062283240 potrete parlare direttamente con il call 

center, chiamando in altri orari sarete messi direttamente in contatto con il tecnico reperibile. 

 

Eventuali richieste di riparazione / ripristino dei distributori in caso di guasti , verranno 

effettuate entro 40 minuti dal ricevimento della chiamata. 

 

L’azienda garantisce a proprie spese la realizzazione di un programma  per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature 

erogatrici e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. 

 

Gli addetti alla assistenza tecnica  sono tenuti a rispettare scupolosamente un piano di manutenzione 

preventiva  , che vi sintetizziamo brevemente : 

 

 Controllo integrità stato carrozzeria esterna distributore frequenza settimanale; 

 Controllo allaccio idrico frequenza settimanale; 

 Controllo collegamento elettrico frequenza settimanale; 

 Sostituzione filtro acqua, ogni 10000 erogazioni; 

 Sostituzione gruppo caffè, ogni 5000 erogazioni; 

 Controllo erogazione bevande, frequenza settimanale; 

 Controllo funzionalità pannello comandi , frequenza settimanale; 

 

 

 

 

 



 

 

L’azienda AROMATIKA tiene a precisare che oltre il 90% dei furgoni e mezzi utilizzati sono 

ecologici in quanto alimentati a GPL o Elettrici. 

 

Il rifornimento  dei distributori verrà effettuato quotidianamente, per far si che i distributori 

siano sempre ben forniti , eventuali richieste di doppio passaggio quotidiano, per eventi 

straordinari o nei periodi di maggior calura, verranno pianificate e messe in atto senza alcuna 

problematica. 

  

Eventuali richieste di rifornimento non pianificati verranno effettuate entro 40 minuti dal 

ricevimento della chiamata . 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI  

 

Tutti i distributori automatici utilizzati dalla nostra società sono di nuova concezione tecnologica, , 

uniscono tecnologia avanzata, che ne permette un uso agevole anche ai portatori di handicap, ad un 

design moderno e accattivante.  

 

Tutti i distributori sono conformi alla certificazione CE. 

 

Il fornitore scelto dalla società N&W Global Vending, ha conseguito negli anni le certificazioni ISO 

9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 18001.  

Tutti i d.a. sono di facile pulizia sia all’interno che all’esterno, in modo da garantire l’assoluta 

igienicità dei prodotti distribuiti; 

Tutti i d.a. potranno essere muniti di gettoniera rendiresto , lettore di banconote ed accettatore di 

dispositivo elettronico in grado di leggere chiavi ,carte, o tag  forniti gratuitamente a tutti gli 

utenti.   
Tutti i sistemi di pagamento  utilizzano la tecnologia MIFIRE, in grado di sfruttare  al meglio  le 

ultimissime innovazioni tecnologiche che sono state introdotte sul mondo del cashless. 

 

In breve vi elenchiamo le principali funzioni , che potranno essere praticate con l’utilizzo di tali 

sistemi  in base alle vs esigenze/richieste : 

 Interazioni con sistemi  che utilizzano la stessa tecnologia MIFARE , presenti all’interno 

della vs struttura, per poter controllare accessi, effettuare la timbratura di cartellini, apertura 

di porte, cancelli,  identificazione del personale, etc ;  

 Bonus, incentivi, sovvenzioni; 

 Pagamento con cellulare grazie all’utilizzo della tecnologia NFC oppure InTime ;  

 

Tutti i distributori provvedono automaticamente al riaccredito degli importi per spirale vuota e/o 

mancata erogazione, tutti i distributori di bevande calde oltre a garantire una macinatura istantanea 

del prodotto caffè, sono dotati di sistemi filtranti che garantiscono una migliore qualità dell’acqua, 

depurandola da calcare e altre impurità; 

 

In fase di sopralluogo verrà stabilito che i distributori saranno posizionati in zone che consentano 

un’adeguata pulizia. 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 



                                                                        

 

PRODOTTI ALIMENTARI UTILIZZATI :  

La qualità dei prodotti offerti è garantita dai partners con cui l’azienda collabora, aziende 

appartenenti all’associazione centro marca, di livello primario, attente all’ecosostenibilità o a km 

zero, in grado di offrire massima qualità e garanzia sui prodotti commercializzati. 

Di seguito vi elenchiamo una estratto dei prodotti utilizzati : 

 

BEVANDE CALDE 

 

CAFFE’ ESPRESSO  macinato all’istante  CAFE’ DO BRASIL KIMBO 

CAFFE’ LUNGO  macinato all’istante  CAFE’ DO BRASIL KIMBO 

CAFFE’ MACCHIATO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO 

CAPPUCCINO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

MOCACCINO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

CIOCCOLATO NESQUIK  NESTLE’ 

THE’ NESTLE’  NESTLE’ 

GINSENG NESTLE’  NESTLE’ 

CAFFE’  D’ORZO  NESTLE’ 

CAFFE’ MACCHIATO D’ORZO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

CAPPUCCINO D’ORZO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

CAMOMILLA NESTLE’   NESTLE’ 

DECAFFEINATO NESTLE’    NESTLE’ 

DECAFFEINATO MACCHIATO  NESTLE’ 

CAPPUCCINO DECAFFEINATO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

LATTE NESTLE’  NESTLE’ 

LATTE MACCHIATO  CAFE’ DO BRASIL KIMBO+ NESTLE’ 

 

BEVANDE FREDDE 

 

ACQUA 0.5 LT NATURALE VERA – SAN BENEDETTO 

ACQUA 0.5 LT EFFERVESCENTE CLAUDIA - EGERIA 

SUCCHI TETRAPACK  Pesca – Albicocca  

Pera-Arancia Rossa - Ananas 200 ml  YOGA - SKIPPER 

SUCCHI PET Pesca – Albicocca – Pera – 

Arancia Rossa – Ananas – Pompelmo – Ace   

200 ml 

YOGA - PAGO 

 

SUCCHI VETRO Pesca – Albicocca – Pera 

Arancia Rossa – Mirtillo – Ananas – Ace  

Pompelmo  200 ml  

YOGA-SANTAL 

 

BEVANDE ENERGETICHE PET Powerade  

Energate – Gatorade - 50 ML  

COCA COLA-SAN BENEDETTO-

PEPSICO 

 

 

SNACK 

 

Kinder Colazione Più FERRERO SPA 

Croccantelle  EUROSNACK SRL 

Tarallini  EUROSNACK SRL 

Kinder Cereali FERRERO SPA 

Fiesta FERRERO SPA 



Schiacciatine EUROSNACK SRL 

Tronky FERRERO 

Oro Ciok  KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Arachidi  CAMEO 

Tuc  KRAFT FOODS ITALIA SRL 

MrMuffin Cioccolato VICENZI BISCOTTI SPA 

Ringo  FIRST RETAILING SPA 

Baiocchi FIRST RETAILING SPA 

Grisbì Mini  VICENZI BISCOTTI SPA 

Wafer  BALOCCO 

Fonzies  FERRERO SPA 

Duplo Nocciole Leggero FERRERO SPA 

Kinder Delice FERRERO SPA 

Buondì  GRUPPO BUONDI’ BISTEFANI SPA 

Cereal Yo KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Milka Leo KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Milka Tender  KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Milka Tavolette  KRAFT FOODS ITALIA SRL 

M&M’ MARS ITALIA SPA 

Bounty MARS ITALIA SPA 

Twix Twin MARS ITALIA SPA 

Mars  MARS ITALIA SPA 

Kit Kat  NESTLE’ ITALIANA SPA 

Oreo KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Minichips Ahoy! KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Sticks Salati FIRST RETAILING SPA 

Pavesini  FIRST RETAILING SPA 

 

PRODOTTI PER CILIACI 

 

Gemma di Riso di Cioccolato SCOTTI SNACK NO GLUTINE 

Gemma di Riso di Cocco SCOTTI SNACK NO GLUTINE 

Cannolo di Riso SCOTTI SNACK NO GLUTINE 

Rice Crackers FANTASTIC FOOD SRL NO GLUTINE 

Rice Crackers Sale Marino FANTASTIC FOOD SRL NO GLUTINE 

Rice Crackers Barbeque FANTASTIC FOOD SRL NO GLUTINE 

Riso su Riso GALBUSERA NO GLUTINE 

Wafer GALBUSERA NO GLUTINE 

Tortino agli Agrumi MANGIARSANO NO GLUTINE 

Crostatina Albicocca MANGIARSANO NO GLUTINE 

Crostatina Frutti Rossi MANGIARSANO NO GLUTINE 

Crostatina Mirtillo MANGIARSANO NO GLUTINE 

  

 

SNACK  A BASSO CONTENUTO CALORICO 

 

Cereal Gallette Mais NUTRITION SANTE’ 

Snack Nocciola Valsoia VALSOIA 

Snack Mandorla Valsoia VALSOIA 

Plum Cake  

PESCARADOLC SRL SENZA 

ZUCCHERO 

Vitasnella Snack  KRAFT FOODS ITALIA SRL 

Wafer  GALBUSERA SENZA ZUCCHERO 



Cereal Sesamo NUTRITION SANTE’ 

Ciambellina Integrale MISURA 

Cornetto alla Ciliegia MISURA SENZA ZUCCHERO 

Cornetto Integrale al Miele MISURA 

 

PRODOTTI BIOLOGICI 

 

Succo Bio  Pesca Tetrapack ALMAVERDE 

Succo Bio  Pera Tetrapack ALMAVERDE 

Succo Bio  Albicocca Tetrapack ALMAVERDE 

Biscotto Avena Bio GERMINAL 

Galletta Bio Mais SAN GIUCA 

Galletta Bio Riso SAN GIUCA 

 

 

PRODOTTI EQUOSOLIDALI 

 

Snack doble COMMERCIO ALTERNATIVO 

Barretta Cric Croc COMMERCIO ALTERNATIVO 

Tortino COMMERCIO ALTERNATIVO 

Campanera Cioccolato al Latte ALTRO MERCATO 

Campanera Cioccolato Fondente ALTRO MERCATO 

Wafer ALTRO MERCATO 

Crostatine Cacao ALTRO MERCATO 

Frutta Secca ALTRO MERCATO 

 

 

PRODOTTI FOOD 

 

Kinder Fetta  a Latte FERRERO 

Kinder Pingui FERRERO 

Kinder Maxi King FERRERO 

Kinder Paradiso FERRERO 

Stuzziconi Negroni NEGRONI 

Frutta Fresca   FRUTTA LIFE 

Insalata Vaschetta FRUTTA LIFE 

Salamini Beretta F.LLI BERETTA 

Tramezzini  FRES.CO ARTURO VOGLIAZZI 

Panini FRES.CO ARTURO VOGLIAZZI 

Parmigiano mito snack PARMAREGGIO 

Philadelphia snack KRAFT FOOD 

Yogurt vasetto LATTERIA SOCIALE MERAN 

Yovi bar LATTERIA SOCIALE MERAN 

Primi Piatti Viva la Mamma FRES.CO ARTURO VOGLIAZZI 

Mini Sandwich FRES.CO ARTURO VOGLIAZZI 

Piadinette FRES.CO ARTURO VOGLIAZZI 

 

La scelta delle suddette aziende di prodotti alimentari garantirà la qualità e la provenienza di 

fabbricazione (non OGM, DOP, IGP), nonché la specifica per le esigenze degli utenti che hanno 

intolleranze alimentari.  

Ovviamente, l’azienda AROMATIKA, proporrà sempre una gamma aggiornata di prodotti presenti 

sul mercato di prodotti dolci, salati, senza glutine, per celiaci, vegani, biologici e prodotti del settore 

equosolidale. 



 

 

 

Alcuni  dei nostri Credits: 

 
Ministero dell’Ambiente  Oerlikon Contraves Spa   Facile Ristrutturare   

Ministero Beni Culturali   Centro Studi Erickson   Clinica Mendicini 

Museo Pigorini    Edicomprint    V° Guppo Vigili Urbani 

Ospedarle “George Eastman”  Ospedale “Fate Bene Fratelli”   ARC Automotive Roma 

Arca Farmaceutica   Axa Assicurazioni e Investimenti           Algraf 

Centro Giustizia Minorile   Traini Torresi    Studio Legale Persiani 

Polizia 113    Temple University Rome  Messaggero 

Radiomobile Podgora    Ospedale I.N.R.C.A.   Europa Factor Spa 

Bull Italia Spa     Carabinieri San Lorenzo in Lucina Michelin Italiana Spa 

DHL Spa    Il Sole 24Ore    Etc….. 

  

   

Certi che quanto sopra esposto soddisfi le Vs. esigenze e rimanendo a Vs. disposizione per ogni 

chiarimento, distintamente salutiamo. 

 

               L’amministratore Unico  

Maurizio Paciucci 

 

    
 
      
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


