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Dobbiamo essere realisti, il 2020 è stato un anno durissimo: il coronavirus ha stravolto ogni 
singolo aspetto della nostra vita. È cambiato il modo di relazionarci agli altri, tra mascheri-
ne, distanze di sicurezza e coreografie di strani gesti che hanno sostituito la vecchia stretta 
di mano. È cambiato il modo di lavorare, tra misure di sicurezza e limitazioni imposte. È  
cambiato perfino il linguaggio: oggi parole come lockdown, mascherina, tampone o assem-
bramento fanno parte del nostro vocabolario quotidiano.

C’è una parola, però, che vorrei ci accompagnasse nel nostro cammino: responsabilità.  
A questa parola abbiamo dedicato la copertina di questo numero del nostro giornale. È il  
valore fondamentale, il principio che più di ogni altro ha caratterizzato questo 2020; mai come 
in questo anno terribile ci è stato chiaro che dalle situazioni difficili se ne esce soltanto se 
ognuno di noi offre il suo contributo, grande o piccolo che sia, e lo mette a disposizione di tutti. 

La responsabilità è un valore a cui abbiamo dato concretezza fin da subito quando, comin-
ciata l’emergenza sanitaria, abbiamo messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza per i dipendenti e i nostri clienti. È un valore che richiamiamo, in particolare, nella 
campagna di comunicazione “La sicurezza è più di una scelta”, che ha l’obiettivo di informare 
sulle procedure da applicare per proteggere sé stessi e gli altri e incentivare l’applicazione di 
quei comportamenti che sono fondamentali nel contrasto alla diffusione del Covid-19.

La responsabilità è il principio alla base del lavoro che il Direttore Generale Danilo Villa e 
tutto il gruppo dirigente stanno facendo nella predisposizione di un nuovo piano industriale 
2021-2025 che ci permetterà, rilanciando le nostre attività nei settori della ristorazione e 
del facility management, di ricostruire il nostro futuro, perché il 
mercato è molto cambiato e in alcuni settori industriali si è 
molto ridotta la richiesta di ristorazione.

La responsabilità la ritroviamo nel piano di eso-
do volontario incentivato: un percorso che 
Camst e le organizzazioni sindacali hanno  
intrapreso per trovare soluzioni condivise 
che hanno l’obiettivo di conciliare la so-
stenibilità della cooperativa con la salva-
guardia dell’occupazione. 

Ai tanti colleghi che hanno già aderito a 
questo piano mando il mio personale rin-
graziamento: auguro loro il meglio per la 
loro nuova vita.

Il mio augurio per il prossimo anno è che 
ognuno di noi riesca a dare un contributo 
alla rinascita della nostra cooperativa. 

A nome mio, del Consiglio di Amministrazione  
di Camst e di tutto il gruppo dirigente, rivolgo  
a voi e ai vostri cari i più sinceri auguri di buone feste.

responsabilitàdi Francesco Malaguti
Presidente Camst
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Con pochi semplici gesti e piccole attenzioni quotidiane, 
possiamo fare la differenza nella lotta contro il Covid-19.  

Con responsabilità, ci prendiamo cura di noi,  
dei nostri colleghi e dei nostri clienti.

Perché per noi di Camst,  
la sicurezza è più di una scelta.

Guarda il videomessaggio  
di Francesco Malaguti

lavati

le m ani

indossa

la m
asc herin

a

tieni

le distanze

5

C
amst ha sottoscritto con  
le Organizzazioni Sindaca-
li nazionali di settore (Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil) un accordo per la ge-
stione di un Piano di esodo incenti-
vato volontario.

L’accordo consente ai lavoratori 
che, su base volontaria, decidono 
di aderirvi, di risolvere consen-
sualmente il rapporto di lavoro 
beneficiando del trattamento di 
disoccupazione Naspi e di un in-
centivo economico aziendale.

Al Piano, sottoscritto ai sensi dell’ar-
ticolo 14 comma 3 del decreto leg-
ge 104/2020, possono aderire tutti 
gli operai, gli impiegati e i quadri 
della ristorazione, il cui rapporto di 
lavoro è regolato dal CCNL del set-
tore “Pubblici esercizi, ristorazione 
collettiva e commerciale e turismo”. 

Il Piano prevede una finestra di 
adesione fino al 22 gennaio 2021 e 
un numero massimo di adesioni di 
250 persone. 

L’accordo sottoscritto è il frutto di 
un percorso comune che Camst e 
le Organizzazioni Sindacali nazio-
nali di settore hanno intrapreso 
con l’obiettivo di trovare soluzioni 
condivise per conciliare la sosteni-
bilità delle attività della coopera-
tiva con la salvaguardia dell’occu-
pazione in un periodo fortemente 
condizionato dalle conseguenze 
derivanti dal perdurare dell’emer-
genza da Covid-19.

Il Piano è pensato in prima battuta 
per tutti coloro che hanno, o posso-
no maturare attraverso l’attivazione 
della Naspi, i requisiti pensionistici 
e, in seconda battuta, per tutti co-
loro che, indipendentemente da 
valutazioni pensionistiche, inten-
dono risolvere consensualmente 
il rapporto di lavoro beneficiando 
del trattamento di disoccupazione 
Naspi e di un incentivo economico 
aziendale.

Piano di esodo incentivato 
volontario: accordo tra Camst 

e Organizzazioni Sindacali

Massimo Maccaferri
Vicepresidente, 

Responsabile Relazioni Industriali

Gabriele Cariani 
Direttore Risorse Umane 

e Organizzazione

I lavoratori interessati possono aderire entro il 22 gennaio 2021

di Gabriele Cariani 
e Massimo Maccaferri

5

Per tutte le informazioni di dettaglio riguardanti modalità di adesione, misure 
dell’incentivo e per una prima valutazione della propria posizione, i lavoratori 
interessati sono invitati a prendere contatto con gli uffici Risorse Umane di  
riferimento. 

 Tempistiche:
 Entro il 22 gennaio 2021: adesione 
Entro il 31 gennaio 2021: uscita

Come aderire  
al piano
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Nasce la partnership strategica fra Coopselios, una delle principali organizzazioni no-profit sul territorio italiano, 
che opera nel settore dell’educazione per la prima infanzia e nel settore socio-sanitario, e Camst group: l’obiettivo è 
sviluppare in sinergia le proprie attività e ottenere un valore aggiunto in termini di qualità, efficienza e innovazione.

La nuova joint venture commerciale ha come principale riferimento i settori del facility, della ristorazione e dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi con particolare riferimento all’innovazione nei modelli di servizio 
per il comparto della pubblica amministrazione e degli enti operanti nel settore sanitario alle prese con i processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione operativa.

“Lo sguardo teso alla sostenibilità nel lungo periodo, l’apertura all’innovazione di processi e prodotti, l’energia 
manageriale garantita dalla centralità delle persone e la consapevolezza di avere coraggio nell’affrontare questa 
fase storica sono temi che accomunano le nostre realtà e dai quali partire per tradurre in vantaggi reciproci un 
potenziale imprenditoriale ricco di opportunità”, afferma Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios.

“La condivisione degli obiettivi e di un approccio cooperativo al business – dichiara Danilo Villa, Direttore Gene-
rale di Camst – sono gli elementi fondanti di questa collaborazione strategica. L’unione delle expertise di Camst e 
Coopselios, maturate nel corso di decenni di attività, è la chiave per uno sviluppo di entrambe le realtà nel settore 
socio-sanitario, un ambito essenziale che soprattutto in questi mesi richiede ancora più attenzione, preparazione 
e un approccio scientifico e integrato nella gestione dei servizi”.

Al via la collaborazione 
fra Coopselios e Camst

Camst group è sponsor e partner della 21esima edizione dell’FM Week 2020 organizzato da IFMA, l’evento più im-
portante del settore del facility management, che quest’anno si è svolto tutto in versione online dal 10 al 12 novem-
bre. Tre giorni in cui si sono affrontati argomenti come l’impatto sociale dei nuovi modelli di business, le modalità 
per incrementare la flessibilità dell’azienda, la transizione energetica e la cura del benessere psichico del personale.

Per Camst è intervenuto Attilio Galimberti, Responsabile dell’Area EMS, che ha presentato i diversi servizi integrati 
al cliente, tra cui i sistemi di monitoraggio, la validazione di ambienti a contaminazione controllata e la calibrazione 
di strumenti critici di processo e di laboratorio. Nel corso dell’evento, Camst ha anche avuto uno stand virtuale in 
cui ha accolto i visitatori.

Camst a IFMA

C A M S T  N E W S

Si aggiorna “Camst è di casa”, il sito lanciato durante il lockdown 
di primavera per mettere a disposizione delle famiglie l’esperienza 
Camst in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bam-
bini. Ai consigli di menù settimanali, ricette per la famiglia, giochi 
e attività da realizzare in casa, si aggiunge una nuova rubrica con 
le ricette dei dietisti e nutrizionisti di Camst, che ogni settimana 
proporranno un piatto tipico del territorio: sano, gustoso e facile 
da realizzare. 

L’evoluzione del progetto “Camst è di casa” vive anche sulle pagine 
Facebook e LinkedIn dell’azienda. 

Su “Camst è di casa” nuove 
ricette sane e gustose

Vai al sito 
“Camst è di casa” 
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Andare incontro alle nuove esigenze del mercato è possibile: Camst group 
ha raccontato le innovazioni del settore a TG1, TGR e Officina Italia, in diversi 
servizi dedicati alla ristorazione aziendale e alle soluzioni tecnologiche per of-
frire maggiore flessibilità in termini di tempi e spazio. L’emergenza sanitaria, 
infatti, ha in parte cambiato la pausa pranzo. Alle mense aziendali a numero 
chiuso, con procedure in linea con la normativa anti-Covid, ora si affianca la 
possibilità per i lavoratori – anche quelli in smart working – di ordinare pasti 
pronti serviti in lunch box, da comporre tramite un’applicazione sul proprio 
smartphone e da ritirare in speciali frigoriferi, gli smart locker. 

“La ristorazione aziendale è in grande trasformazione, perché sono cambiati i bisogni delle persone – ha spiegato 
alle telecamere Francesco Malaguti, Presidente di Camst –. In sicurezza è possibile ritornare alla mensa aziendale, 
ma intanto con i lunch box diamo una risposta ai lavoratori che vogliono consumare il pasto alla scrivania, all’aper-
to o dove preferiscono”.

Ogni box contiene alimenti con ingredienti sani e freschi, preparati giorno per giorno nelle cucine Camst e confe-
zionati in atmosfera protetta, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. Una volta ordinato il pasto, il lavoratore 
riceve un QR Code attraverso cui è possibile prelevare il proprio cestino nello smart locker.

Mense aziendali e nuovi 
servizi: Camst in tv

Inquadra il QR Code  
e guarda il servizio  

di Officina Italia  
sulla ristorazione  

aziendale di Camst. 

Avvicinare gli studenti universitari alla cultura di impresa, stimolando crea-
tività, passione e intraprendenza: è l’obiettivo di “Icaro”, progetto della Fon-
dazione Golinelli sostenuto da Camst group. Come funziona? Ogni anno, la 
Fondazione Golinelli seleziona ragazze e ragazzi provenienti dagli atenei di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara, offrendo loro un percorso 
di formazione in cui docenti, professionisti e imprenditori spiegano i principi 
del design thinking e della lean startup. 

Il design thinking riguarda la progettazione di prodotti e servizi intorno ai 
bisogni degli individui; la lean startup, invece, propone un design ispirato al 
metodo scientifico attraverso cui si verificano ciclicamente le ipotesi, così da 
sfruttare in maniera più efficiente le risorse disponibili.

Dopo la formazione, gli studenti sono entrati a pieno regime nella vita delle 
aziende – nel 2020, oltre a Camst, ci sono stati Alce Nero, Banca di Bologna 
e Tetrapak –, che li hanno invitati a risolvere due sfide per la prototipazione 
di soluzioni a problemi concreti delle imprese, in ottica di open innovation e 
contaminazione. 

Plastic free e delivery nella pausa pranzo sono state le sfide proposte da Camst. Da febbraio a maggio, gli stu-
denti, supportati dai tutor aziendali Federico Bari e Benedetta Cipriani, hanno raccolto informazioni su Camst, i 
suoi servizi e obiettivi. Non si sono fermati neppure durante il lockdown, periodo in cui hanno condotto ricerche 
e intervistato da remoto dipendenti e clienti. Una volta analizzati tutti i bisogni, i ragazzi hanno sviluppato le loro 
soluzioni, che sono state presentate lo scorso 23 settembre presso la sede di Camst. 

Grazie a “Icaro”, gli studenti hanno potuto mettersi alla prova e crescere. É stato un arricchimento anche per le 
aziende, che hanno avuto accesso a punti di vista nuovi per analizzare problematiche complesse.

“Icaro”, palestra  
di imprenditorialità
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La nuova joint venture commerciale ha come principale riferimento i settori del facility, della ristorazione e dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi con particolare riferimento all’innovazione nei modelli di servizio 
per il comparto della pubblica amministrazione e degli enti operanti nel settore sanitario alle prese con i processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione operativa.

“Lo sguardo teso alla sostenibilità nel lungo periodo, l’apertura all’innovazione di processi e prodotti, l’energia 
manageriale garantita dalla centralità delle persone e la consapevolezza di avere coraggio nell’affrontare questa 
fase storica sono temi che accomunano le nostre realtà e dai quali partire per tradurre in vantaggi reciproci un 
potenziale imprenditoriale ricco di opportunità”, afferma Raul Cavalli, Direttore Generale di Coopselios.

“La condivisione degli obiettivi e di un approccio cooperativo al business – dichiara Danilo Villa, Direttore Gene-
rale di Camst – sono gli elementi fondanti di questa collaborazione strategica. L’unione delle expertise di Camst e 
Coopselios, maturate nel corso di decenni di attività, è la chiave per uno sviluppo di entrambe le realtà nel settore 
socio-sanitario, un ambito essenziale che soprattutto in questi mesi richiede ancora più attenzione, preparazione 
e un approccio scientifico e integrato nella gestione dei servizi”.

Al via la collaborazione 
fra Coopselios e Camst

Camst group è sponsor e partner della 21esima edizione dell’FM Week 2020 organizzato da IFMA, l’evento più im-
portante del settore del facility management, che quest’anno si è svolto tutto in versione online dal 10 al 12 novem-
bre. Tre giorni in cui si sono affrontati argomenti come l’impatto sociale dei nuovi modelli di business, le modalità 
per incrementare la flessibilità dell’azienda, la transizione energetica e la cura del benessere psichico del personale.

Per Camst è intervenuto Attilio Galimberti, Responsabile dell’Area EMS, che ha presentato i diversi servizi integrati 
al cliente, tra cui i sistemi di monitoraggio, la validazione di ambienti a contaminazione controllata e la calibrazione 
di strumenti critici di processo e di laboratorio. Nel corso dell’evento, Camst ha anche avuto uno stand virtuale in 
cui ha accolto i visitatori.

Camst a IFMA

C A M S T  N E W S

Si aggiorna “Camst è di casa”, il sito lanciato durante il lockdown 
di primavera per mettere a disposizione delle famiglie l’esperienza 
Camst in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bam-
bini. Ai consigli di menù settimanali, ricette per la famiglia, giochi 
e attività da realizzare in casa, si aggiunge una nuova rubrica con 
le ricette dei dietisti e nutrizionisti di Camst, che ogni settimana 
proporranno un piatto tipico del territorio: sano, gustoso e facile 
da realizzare. 

L’evoluzione del progetto “Camst è di casa” vive anche sulle pagine 
Facebook e LinkedIn dell’azienda. 

Su “Camst è di casa” nuove 
ricette sane e gustose

Vai al sito 
“Camst è di casa” 
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Andare incontro alle nuove esigenze del mercato è possibile: Camst group 
ha raccontato le innovazioni del settore a TG1, TGR e Officina Italia, in diversi 
servizi dedicati alla ristorazione aziendale e alle soluzioni tecnologiche per of-
frire maggiore flessibilità in termini di tempi e spazio. L’emergenza sanitaria, 
infatti, ha in parte cambiato la pausa pranzo. Alle mense aziendali a numero 
chiuso, con procedure in linea con la normativa anti-Covid, ora si affianca la 
possibilità per i lavoratori – anche quelli in smart working – di ordinare pasti 
pronti serviti in lunch box, da comporre tramite un’applicazione sul proprio 
smartphone e da ritirare in speciali frigoriferi, gli smart locker. 

“La ristorazione aziendale è in grande trasformazione, perché sono cambiati i bisogni delle persone – ha spiegato 
alle telecamere Francesco Malaguti, Presidente di Camst –. In sicurezza è possibile ritornare alla mensa aziendale, 
ma intanto con i lunch box diamo una risposta ai lavoratori che vogliono consumare il pasto alla scrivania, all’aper-
to o dove preferiscono”.

Ogni box contiene alimenti con ingredienti sani e freschi, preparati giorno per giorno nelle cucine Camst e confe-
zionati in atmosfera protetta, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari. Una volta ordinato il pasto, il lavoratore 
riceve un QR Code attraverso cui è possibile prelevare il proprio cestino nello smart locker.

Mense aziendali e nuovi 
servizi: Camst in tv

Inquadra il QR Code  
e guarda il servizio  

di Officina Italia  
sulla ristorazione  

aziendale di Camst. 

Avvicinare gli studenti universitari alla cultura di impresa, stimolando crea-
tività, passione e intraprendenza: è l’obiettivo di “Icaro”, progetto della Fon-
dazione Golinelli sostenuto da Camst group. Come funziona? Ogni anno, la 
Fondazione Golinelli seleziona ragazze e ragazzi provenienti dagli atenei di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara, offrendo loro un percorso 
di formazione in cui docenti, professionisti e imprenditori spiegano i principi 
del design thinking e della lean startup. 

Il design thinking riguarda la progettazione di prodotti e servizi intorno ai 
bisogni degli individui; la lean startup, invece, propone un design ispirato al 
metodo scientifico attraverso cui si verificano ciclicamente le ipotesi, così da 
sfruttare in maniera più efficiente le risorse disponibili.

Dopo la formazione, gli studenti sono entrati a pieno regime nella vita delle 
aziende – nel 2020, oltre a Camst, ci sono stati Alce Nero, Banca di Bologna 
e Tetrapak –, che li hanno invitati a risolvere due sfide per la prototipazione 
di soluzioni a problemi concreti delle imprese, in ottica di open innovation e 
contaminazione. 

Plastic free e delivery nella pausa pranzo sono state le sfide proposte da Camst. Da febbraio a maggio, gli stu-
denti, supportati dai tutor aziendali Federico Bari e Benedetta Cipriani, hanno raccolto informazioni su Camst, i 
suoi servizi e obiettivi. Non si sono fermati neppure durante il lockdown, periodo in cui hanno condotto ricerche 
e intervistato da remoto dipendenti e clienti. Una volta analizzati tutti i bisogni, i ragazzi hanno sviluppato le loro 
soluzioni, che sono state presentate lo scorso 23 settembre presso la sede di Camst. 

Grazie a “Icaro”, gli studenti hanno potuto mettersi alla prova e crescere. É stato un arricchimento anche per le 
aziende, che hanno avuto accesso a punti di vista nuovi per analizzare problematiche complesse.

“Icaro”, palestra  
di imprenditorialità
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A  S C U O L A  
I N  S I C U R E Z Z A

Per i ragazzi in età scolare, 
il pranzo a scuola è un mo-
mento importante di socia-
lizzazione e di educazione 
alimentare. Per questo 
Camst group, soprattutto 

in un periodo così delicato, è vicino 
alle famiglie e alle loro richieste di 
qualità e sicurezza, principi che la co-
operativa persegue da più di 75 anni. 
Camst ha ripensato il pasto scolastico 
insieme a bambini e genitori per tra-
smettere fiducia e far sì che il pranzo 
continui a essere un momento di be-
nessere e, nonostante le restrizioni, 
di convivialità. Le procedure preesi-
stenti sono state aggiornate e ogni 
operatore è stato formato e posto 
nelle condizioni di lavorare, con tutte 
le garanzie necessarie. L’operatività 
delle unità produttive è stata orga-
nizzata per assicurare distanze inter-
personali superiori al metro. Quando 
possibile è prevista la distribuzione 

del pasto in multiporzione, che rende 
più naturale l’esperienza di consumo 
del bambino e riduce al minimo l’in-
terazione da parte degli insegnanti. 
Inoltre, in ogni circostanza è possibile 
integrare i servizi di ristorazione con 
quelli di facility management, sanifi-
cazione e disinfezione. 

Per adattarsi al meglio al contesto e 
ripartire in accordo con le disposizio-
ni sanitarie del ministero dell’Istruzio-
ne, Camst ha focalizzato la propria 
azione su tre ambiti specifici: spazi, 
tempi, sparecchiamento. 

Spazi
Camst effettua il servizio anche in 
locali tipicamente destinati ad altro. 
Oltre ai refettori, che sono stati ri-
pensati per garantire il distanziamen-
to personale, vengono sfruttati:
• le aule;
• gli spazi interni, tra cui palestre, 

laboratori, zone di passaggio, ten-
sostrutture nei cortili, 

campi sportivi;
 

 
 

 

• gli spazi esterni al plesso scola-
stico: parchi, musei, biblioteche, 
zoo, centri sportivi, eccetera.

Tempi 
Nell’ipotesi di modifiche ai turni di 
accesso alle scuole, Camst si è strut-
turata per poter somministrare i pasti 
con una frequenza di 45 minuti.

Sparecchiamento
Lo sparecchiamento dei tavoli inizia 
solo dopo che tutti i bambini sono 
usciti dal refettorio. Al termine di 
ciascun turno, le superfici a contatto 
con gli alunni vengono sanificate con 
prodotti a base alcolica. In alternativa 
si utilizzano tovaglie a bobina di carta 
monouso, da sostituire tra un turno 
e l’altro. Al termine del servizio, i ta-
voli vengono sanificati con prodotti a 
base alcolica. 

Per sensibilizzare studenti e inse-
gnanti ad attuare i giusti compor-
tamenti, Camst ha inoltre investito 
nella comunicazione attraverso una 
campagna social e materiali informa-
tivi (digitali e non) diffusi nelle loca-
tion dedicate alla ristorazione e sui 
canali web. Tra i vari prodotti, sono 
stati realizzati pannelli con le regole 
anti-Covid, adesivi per personalizzare 
il dispenser per il gel, locandine per le 
famiglie e pure delle clip animate con 
indovinelli sul tema della sicurezza e 
della prevenzione.

Inquadra il QR Code  
per guardare tutti  

i video di Ivo per le scuole.

“Grazie per il pranzo, soprattut-
to la carne che era la più buo-
na”. “Era tutto buonissimo”. “Ho 
mangiato tutto, tranne i fagio-

lini”. Sono alcuni dei messaggi che gli alunni della scuola primaria 
Rodari di Caselle Torinese hanno scritto sul retro dei vassoi. Destina-
tarie le cuoche di Camst: “le migliori del mondo”.
Bambini, è un piacere servirvi!

“Tranne i fagiolini”

La sicurezza 
vien mangiando
Cari genitori,
per noi di Camst il pasto scolastico rappresenta
da sempre un elemento essenziale per la formazione
e la salute dei vostri figli.

Oggi più che mai abbiamo messo a punto una serie
di soluzioni organizzative e di servizio che garantiscono
i massimi standard di qualità e sicurezza per nutrire
e proteggere i bambini.

Oltre all'attenzione di sempre abbiamo predisposto
procedure speciali per contrastare il Coronavirus: 
formiamo il personale sulla nuove procedure di sicurezza, 
forniamo efficaci dispositivi di protezione ed effettuiamo
costanti sanificazioni. 
Prestiamo inoltre, par ticolare cura alla diffusione di buone
regole di prevenzione per i ragazzi e le loro famiglie 
attraverso supporti di comunicazione.

Il nostro impegno è garantire la vostra serenità.

INSIEME 
TENIAMO 
alla larga 
il coronaVIRUS

9

I  CA M :  C O S A  S O N O  
E  P E R C H É  S O N O  I M P O R TA N T I

La salvaguardia dell’ambiente è un tema rilevante a livello mondiale. L’Unione Europea lo ha 
da tempo inserito nella propria agenda, introducendo il Green public procurement (Gpp) per 
“favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso 
la leva della domanda pubblica”. Nel 2008, ai Gpp si sono aggiunti i Cam, cioè i Criteri am-
bientali minimi: sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal ministero dell’Ambiente 
per indirizzare le pubbliche amministrazioni verso l’acquisto di soluzioni progettuali, prodotti 
e servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli “acquisti verdi” devono tener conto dell’intero 
ciclo di vita di prodotti e servizi, dallo smaltimento alla trasparenza della filiera produttiva. 

I Cam sono un tema estremamente rilevante per Camst group perché sono la base delle ri-
chieste inserite all’interno dei capitolati di beni e servizi. Intrecciano moltissimi aspetti della 
nostra offerta alle pubbliche amministrazioni e influenzano tutto il nostro ciclo di produzione.
In particolare, i Cam riguardano:
• nutrizione e derrate alimentari;
• sostenibilità ambientale, energetica, sociale;
• formazione;
• pulizie e prodotti ecologici.

Ridurre l’impronta ecologica, favorire un’alimentazione sana. I Cam contengono anche 
indicazioni precise per la definizione dei menù, che devono essere impostati con il du-
plice obiettivo di salvaguardare l’ambiente e la salute. Per esempio, una ricaduta con-
creta che tiene conto dell’impatto ambientale degli allevamenti intensivi, è l’utilizzo del 
minor numero di proteine animali a favore di quelle vegetali, con la richiesta di proposte 

– per tutte le tipologie di ristorazione (scolastica, ospedaliera, socio-assistenziale e di uffici, caserme e università) – di 
piatti vegetariani o di intere giornate “veg”. I menù, in ogni caso, devono rispettare le linee guida UNI per la dieta me-
diterranea e la “promozione di uno stile di vita e di una cultura favorevole allo sviluppo sostenibile”. Nella ristorazione 
scolastica, inoltre, bisogna seguire le indicazioni per la sana alimentazione nelle diverse fasce d’età.

Un altro aspetto rilevante dei Cam è la richiesta di frutta e verdura di stagione, con limitazioni verso i prodotti surgelati, 
una preferenza per il biologico e, quando possibile, da km 0. Vietati alcuni semilavorati, quali carni e pesci impanati 
e pre-fritti. Importante anche l’informazione agli utenti sulle caratteristiche dei menù, in modo da sensibilizzarli verso 
un’alimentazione più sana e a tutela dell’ambiente. 

Il nostro servizio Nutrizione è pertanto sempre più chiamato in gioco nel definire menù da proporre nelle gare per la 
ristorazione pubblica che non solo siano allettanti e seguano le richieste previste dai Cam, ma che contengano – anche 
in quanto criterio premiante – la più alta percentuale possibile di prodotti biologici. Lo stesso stile alimentare è ormai 
uno standard anche nei confronti dei clienti privati.

Menù più sani  
e più green

APPALTI
PUBBLICI

CAM
Criteri

ambientali
minimi

SOSTENIBILITÀ

9
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Ogni cittadino europeo consuma in media 14 tonnellate di materie prime e produce 5 
tonnellate di rifiuti all’anno. Eppure questi rifiuti potrebbero essere riutilizzati, riparati o 
riciclati. È il principio dell’economia circolare, un sistema che rovescia il modello linea-
re predominante fino ad oggi, “prendi-produci-usa-getta”, basato sulla disponibilità di 
grandi quantità di risorse ed energia, ma non più adatto al mondo in cui viviamo.

Economia circolare significa invece prolungare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre 
l’impiego di materie prime e la generazione di rifiuti. È un modello di produzione e con-
sumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, ricondizionamento e riciclo dei mate-
riali e dei prodotti il più a lungo possibile, creando ulteriore valore e riducendo al massi-
mo gli sprechi. Tutto ciò è particolarmente rilevante nel settore Agrifood: la produzione 
alimentare ha infatti un grande impatto ambientale, come l’aumento delle emissioni di 
CO2, senza contare che si stima che circa il 30-50% del cibo venga sprecato. 

Camst group come applica i principi dell’economia circolare ai propri servizi di risto-
razione? Gli esempi sono tanti, a partire dalle attività di ricerca e sviluppo per aumen-
tare la shelf life dei prodotti, in ottica di riduzione degli sprechi. Insieme a Last Minute 
Market abbiamo sviluppato nel corso degli anni diverse campagne di sensibilizzazione 
contro il food waste. Inoltre sosteniamo le iniziative di donazione dei pasti a persone bi-
sognose: solo nel 2019 abbiamo regalato oltre 50mila kg di cibo, che ci hanno permesso 
di risparmiare più di 150mila kg di CO2 e quasi 97mila metri cubi di acqua. Nella stessa 
direzione vanno l’adesione alla piattaforma Too Good To Go  
o la distribuzione nelle scuole di “bag anti-spreco” con 
cui i bambini possono recuperare pane, frutta e me-
rende confezionate. 

Per ridurre i rifiuti, a partire dagli scarti di la-
vorazione, abbiamo sviluppato diverse so-
luzioni, come l’utilizzo delle bucce di aran-
cia per la produzione di creme di bellezza  
o per la creazione, unite ai fondi di caffè, di 
ammendante per le piante (Waste2Value). 
Infine, grazie a un accordo con il Gruppo 
Hera stiamo mettendo a punto progetti su 
ampia scala per recuperare alcune tipo-
logie di rifiuti (ad esempio, gli oli esausti  
o la plastica), facendo sì che si trasformino 
in una nuova risorsa.

Economia 
circolare: 
produci-usa-riusa

di Paola Bertocchi
Responsabile Sostenibilità Camst
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Migliorare la qualità della raccolta differenziata, ri-
ducendo la quantità di rifiuti prodotti. Camst group 
e la multiutility Gruppo Hera hanno firmato un pro-
tocollo per collaborare a progetti per la sostenibilità 
ambientale e l’economia circolare. L’accordo, dalla 

durata biennale, prevede inizialmente il coinvolgimento dei punti di ristorazione in 
provincia di Bologna, i cui rifiuti saranno utilizzati per la produzione di biometano 
e compost nell’impianto del Gruppo Hera a Sant’Agata Bolognese; gli oli vegetali 
esausti (ad esempio gli oli di frittura o quelli utilizzati per conservare gli alimenti) 
saranno invece destinati alla produzione di biodiesel, grazie a una partnership con 
Eni. Inoltre, fuori dai punti di ristorazione saranno installate colonnine per la ricarica 
elettrica dei veicoli. Camst e Gruppo Hera collaboreranno per lo studio di materiali 
alternativi alla plastica monouso e sono previste azioni per ridurre lo spreco e riuti-
lizzare i pasti non consumati. Per sensibilizzare clienti e dipendenti di Camst, sarà 
infine sviluppata una campagna di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti.

Partnership con  
Gruppo Hera

Risparmio per il cliente, meno rifiuti per il lo-
cale, ambiente salvaguardato: è una filosofia 
“Win-Win-Win” quella di Too Good To Go, l’ap-
plicazione nata in Danimarca presente in 15 

Paesi europei, a cui, dal primo ottobre 2019, hanno aderito anche due locali 
Camst group a Bologna: C’Entro di via dell’Indipendenza e Torrebò in via Larga. 

Ogni giorno i locali programmano il numero di “Magic Box” disponibili, cioè con-
fezioni con i prodotti invenduti del giorno, specificando l’orario in cui potranno 
essere ritirate dai clienti, che possono prenotarle dallo smartphone. Le “Magic 
Box” Camst contengono in genere brioche, panini, pizzette e altri prodotti.

Too Good To Go

Il progetto nasce grazie alla collaborazione 
con uno spin-off dell’Università di Bologna. 
Dagli estratti delle bucce di arancia, ottenute 
dalla spremitura degli agrumi nel bar Unipol di 
Bologna, è stata ottenuta una crema viso con 

ingredienti prevalentemente naturali, ricchi di proprietà nutritive. Gli ope-
ratori del bar sono stati formati per gestire correttamente le fasi di raccolta 
e stoccaggio del sottoprodotto. La crema è commercializzata internamente 
con l’obiettivo di valutare l’eventuale evoluzione e diffusione del progetto.

Una crema viso 
dalle arance

Giunto al suo terzo anno, è un pro-
getto per recuperare alcuni sottopro-
dotti destinati a diventare scarti ali-
mentari. Attraverso la collaborazione 

tra IGD SiiQ, Coop Alleanza 3.0 e Camst group, con il supporto 
di Impronta Etica e Future Food Institute, si è data nuova vita 
a bucce d’arancia e fondi di caffè che ogni giorno restano nei 
bar all’interno del Centro Nova di Bologna, convertendoli in 
ammendante che viene utilizzato nelle aree verdi dello stesso 
centro commerciale. Grazie a Waste2Value, Camst ha anche 
ottenuto un finanziamento della Regione Emilia-Romagna. 

Waste2Value

A pagina 12, intervista a 
Stefano Venier, Amministratore 
Delegato di Gruppo Hera.



10
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R
accolta differenziata e ri-
ciclo sono aspetti cruciali 
dell’economia circolare, un 
nuovo paradigma di svi-
luppo secondo cui materie 

prime e risorse naturali non devono 
concludere la loro vita dopo il primo 
utilizzo. In ciò è fondamentale una 
maggiore capacità di differenziare e 
riciclare da parte dei cittadini e del-
le aziende che si occupano dei rifiuti. 
Nato nel 2002, il Gruppo Hera è tra le 
maggiori multiutility in Italia. Con più 
di novemila dipendenti, serve 4,3 mi-
lioni di persone in oltre 300 comuni di 
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Vene-
zia Giulia, Marche, Toscana e Abruz-
zo. Parliamo di economia circolare 
con il suo Amministratore Delegato, 
Stefano Venier.

Dottor Venier, qual è l’impegno  
di Hera per l’economia circolare?
“Nel Gruppo Hera l’economia circo-
lare guida la strategia aziendale ed è 
trasversale a tutti i business, non solo 
l’ambiente. Ma la gestione dei rifiuti 
rappresenta uno dei temi più urgenti. 
La nostra economia, infatti, è ancora 
troppo lineare: secondo l’ultimo ‘Cir-
cularity Gap Report’, a livello mon-
diale solo l’8,6% di tutto il materiale 
che entra nei cicli di produzione e 
consumo viene riutilizzato”.

Hera e l’economia circolare: 
“Responsabilità e trasparenza”

Quanti rifiuti gestite? E quanti  
ne riciclate e riutilizzate?
“Nel 2019 abbiamo raccolto 636 kg 
di rifiuti pro capite e raggiunto il 
64,6% di raccolta differenziata, di 
cui il 92% recuperato. Abbiamo già 
centrato, con largo anticipo, i tre 
obiettivi stabiliti dall’Unione Euro-
pea sul riciclo di rifiuti urbani e im-
ballaggi e sul ricorso alla discarica, 
che utilizziamo solo per il 3% dei ri-
fiuti urbani, contro una media nazio-
nale del 24%. In generale, fatto 100 il 
rifiuto urbano complessivo raccolto, 
il 58% circa lo recuperiamo attraver-
so riciclo e compostaggio, mentre 
il 39% è materiale non differenziato 
o riciclabile che viene utilizzato per 
produrre energia, in linea con le best 
practice europee e risparmiando 
combustibile fossile”. 

Quali sono i vostri progetti più 
innovativi in questo campo?
“Ne citerei due: la realizzazione di 
un impianto, prima utility a farlo, 
che trasforma i rifiuti organici delle 
famiglie in biometano e compost, 
favorendo decarbonizzazione della 
produzione energetica e mobilità 
sostenibile. Un altro fiore all’occhiel-
lo è la nostra controllata Aliplast, 
un’eccellenza nel panorama nazio-
nale nel riciclo e rigenerazione della 

plastica. A questi si aggiungono tan-
te iniziative territoriali, come il recu-
pero degli oli vegetali per fare bio-
carburanti, il riuso dei farmaci non 
più necessari, il recupero del cibo o 
degli oggetti dismessi”. 

Per ridurre gli scarti quanto  
è importante sensibilizzare  
i cittadini e coinvolgere grandi 
imprese quali Camst?
“È fondamentale. Per il Gruppo Hera 
fare squadra è una filosofia. Ogni 
anno proponiamo numerosi proget-
ti che ricercano la collaborazione di 
cittadini, istituzioni, aziende, terzo 
settore. Le sfide che abbiamo da-
vanti, dal contrasto al climate chan-
ge alla promozione dell’economia 
circolare, necessitano del contribu-
to di tutti, e le imprese come Hera 
hanno un ruolo di responsabilità. Ma 
serve grande trasparenza nel rac-
contare il cosa faremo, come lo fare-
mo, nonché i risultati ottenuti; senza 
questo non c’è il motore essenziale, 
che è la fiducia”.

G R U P P O  H E R A

V I S I O N I  I N  C O M U N E

Stefano Venier
Amministratore Delegato

Gruppo Hera
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Cinque anni compiuti in 
estate, 500 pasti sfornati 
al giorno, 220 volontari. 
Sono i numeri, raddop-
piati durante la pande-

mia, delle Cucine Popolari di Bolo-
gna, il progetto di mense cittadine 
voluto dall’associazione Civibo: un 
piatto caldo, un momento di ascolto, 
un tavolo condiviso tra ospiti – perso-
ne inviate dal Comune o dalle parroc-
chie: senza dimora, padri separati, 
intere famiglie in difficoltà – e volon-
tari. Un progetto reso sostenibile gra-
zie a una fittissima rete di sostenitori: 
grandi aziende, tra cui Camst group, 
ma anche botteghe e singoli cittadini.

Anima delle Cucine Popolari è Ro-
berto Morgantini, nel 2018 insigni-
to da Sergio Mattarella del titolo di 
Commendatore dell’Ordine al Meri-
to della Repubblica “per il suo prezio-
so contributo alla promozione di una 
società solidale e inclusiva”. Quan-
do, dopo 38 anni di amore, Morgan-
tini si è sposato con Elvira, ha voluto 
come regalo di nozze donazioni per 

l’apertura della prima Cucina Popo-
lare. Da allora – era la primavera del 
2015 – di strada ne è stata percorsa 
parecchia: oggi le mense sono tre, la 
quarta è pronta ad aprire i battenti. 
L’obiettivo è arrivare a 6: una per 
ogni quartiere della città.

“L’emergenza sanitaria ha colpito 
duro – ammette Morgantini –: le 
persone in condizioni di fragilità 
hanno perso i punti di riferimento. 
Noi siamo passati dai 250 a 500 
pasti serviti al giorno. Prepariamo 
sacchetti per l’asporto, per le nor-
me anti-contagio non possiamo 
più accogliere come prima. In que-
sta situazione di grande difficoltà, 
però, le Cucine si sono confermate 
un punto di riferimento: i volontari 
sono aumentati a dismisura, abbia-
mo un sacco di giovani. Le Cucine 
Popolari, ormai, sono un patrimonio 
cittadino che si regge sul sostegno 
di tante anime diverse”. Tra queste, 
anche Camst, partner sin dall’inizio: 
“Non è piaggeria – sottolinea Mor-
gantini –: il sostegno della coopera-

tiva è stato meraviglioso. Ci hanno 
aiutato sempre moltissimo, e anche 
negli ultimi mesi il loro ruolo è sta-
to chiave. Con loro abbiamo anche 
dato vita alla bellissima iniziativa del 
pasto sospeso, che ci ha permesso 
di regalare 425 pasti ai nostri ospi-
ti. Camst si è buttata a capofitto in 
questa iniziativa, e noi non possia-
mo che dire grazie, perché è anche 
merito suo se i sacchetti che conse-
gniamo ai nostri ospiti sono sempre 
belli pieni”.

In prima linea contro la povertà.
Anche grazie a Camst
C U C I N E  P O P O L A R I

Roberto Morgantini
Fondatore delle  
Cucine Popolari

Camst group si è unito al progetto 
del Rotary Gruppo Felsineo a soste-
gno delle famiglie rese vulnerabili 
dalla pandemia: rinunciando all’uti-
le, si è impegnato a fornire generi di 
prima necessità a 100 nuclei fami-
liari individuati dalla Caritas. 

I pacchi vengono distribuiti ogni 15 giorni, per un totale di 1.688 box in 6 
mesi. Tra settembre e ottobre ne sono stati consegnati 270, di cui 76 speciali 
per le famiglie con bambini. “La vicinanza al territorio e l’impegno solidale 
fanno parte del Dna dell’azienda – ha detto il Presidente di Camst, Fran-
cesco Malaguti –. Ancora di più in questi mesi complicati non dobbiamo 
dimenticarci di chi ha bisogno”.

Con Rotary e Caritas 
per le famiglie 

in difficoltà 
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In prima linea contro la povertà.
Anche grazie a Camst
C U C I N E  P O P O L A R I

Roberto Morgantini
Fondatore delle  
Cucine Popolari
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del Rotary Gruppo Felsineo a soste-
gno delle famiglie rese vulnerabili 
dalla pandemia: rinunciando all’uti-
le, si è impegnato a fornire generi di 
prima necessità a 100 nuclei fami-
liari individuati dalla Caritas. 

I pacchi vengono distribuiti ogni 15 giorni, per un totale di 1.688 box in 6 
mesi. Tra settembre e ottobre ne sono stati consegnati 270, di cui 76 speciali 
per le famiglie con bambini. “La vicinanza al territorio e l’impegno solidale 
fanno parte del Dna dell’azienda – ha detto il Presidente di Camst, Fran-
cesco Malaguti –. Ancora di più in questi mesi complicati non dobbiamo 
dimenticarci di chi ha bisogno”.

Con Rotary e Caritas 
per le famiglie 

in difficoltà 
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Tanti campioni dello sport, amministratori pubblici e volti noti della tv, tutti insieme nel luogo 
simbolo di Bologna per ringraziare i medici e gli infermieri che hanno aiutato la comunità du-
rante le fasi più dure della pandemia. Dettagli ha curato la cena a lume di candela per “Riparti-
re dopo il Covid, storie di sport”, l’evento organizzato lo scorso 2 settembre in piazza Maggiore 
da Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna.

Sempre più scelti per eventi, pranzi 
aziendali o congressi, ora arrivano i 
food box di Dettagli anche per il Na-
tale. Contengono prodotti di alta qua-
lità e sono stati sviluppati per quelle 
aziende che desiderano regalare un 
pranzo premium ai propri dipendenti, 
in sostituzione delle tradizionali cene 
di fine anno.

In piazza Maggiore 
per ringraziare 
medici e infermieri

I food box 
per Natale

Guarda il video del 
backstage della cena  
in piazza Maggiore.

15

Il 6 maggio, Dettagli ha curato la 
cena di gala organizzata dal Tea-
tro del Maggio musicale per fe-
steggiare i 50 anni dal primo con-
certo diretto a Firenze da Zubin 
Mehta. Il maestro ha partecipato 
all’evento insieme al neopresiden-
te della Regione Toscana Eugenio 
Giani e al sindaco Dario Nardella. 

La Regione Emilia-Romagna ha scelto Detta-
gli per la cena di gala organizzata il 25 settem-
bre a Imola per i Mondiali di ciclismo. Il menù 
ha celebrato i prodotti del territorio – su tutti, 
il Parmigiano reggiano – che sono stati utiliz-
zati dall’aperitivo fino alla cena servita.

Teatro del Maggio 
musicale a Firenze

A Imola per i Mondiali  
di ciclismo

15

Guarda il video 
dell’evento al Teatro  
del Maggio musicale.
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La presenza sui territori in cui operiamo è ciò che distingue Camst group. Essere sem-
pre più vicini ai clienti, interpretarne al meglio le esigenze e curare il rapporto con loro: 
la recente riorganizzazione delle attività operative di ristorazione collettiva si basa pro-
prio su questi principi.
 
La redazione di duepunti ha intervistato Simonetta Iannopoli (Responsabile Gestione 
operativa Alto Piemonte e Valle d’Aosta) e Daniele Canale (Responsabile territoriale  
Emilia Ovest).
 
Conosciamo meglio due colleghi che da anni lavorano in Camst e che sono cresciuti 
professionalmente nella nostra cooperativa. Nei loro nuovi ruoli offrono un contributo 
importante in un mercato sempre più caratterizzato da turbolenze e incertezze.

Sempre più vicini
ai nostri clienti

16

Daniele Canale: 
“Imparare dagli altri”

Descriviti: chi sei, di dove sei, che cosa fai.
“Sono Daniele Canale, ho 46 anni, sono di Bologna e sono responsa-
bile territoriale per l’Emilia ovest”.

Quando sei entrato in Camst e che percorso hai fatto?
“Sono entrato nel 1996 come aiuto cuoco part-time, nel 2000 sono 
diventato cuoco responsabile e ho seguito l’apertura e la chiusura 
di alcuni locali, con un’esperienza in Germania. In occasione delle 
Olimpiadi invernali di Torino del 2006 ho svolto l’attività di assisten-
te direttore a Bologna. Successivamente sono stato prima direttore 
in Matilde Ristorazione, quindi mi sono trasferito a Roma dove ho 
gestito un locale presso la sede centrale di una banca e l’appalto per 
il servizio di ristorazione alle scuole. Nel 2009 altro trasferimento in 
Toscana per gestire un centro cottura a cui sono rimasto molto affe-
zionato: doveva essere un’esperienza breve, sono rimasto 11 anni. Da 
agosto sono tornato a Bologna”.

L’episodio lavorativo più bello?
“Ce ne sono tanti, tutti quelli in cui ho imparato. Ma se devo dirne 
uno è stato l’apertura e la gestione del centro cottura a Firenze: in 
epoca pre-Covid faceva 13mila pasti al giorno”.

Come affronti le sfide?
“Sfide ce ne sono ogni giorno. Quello che mi piace di più è affron-
tarle insieme alle altre persone con cui lavoro, che mi valorizzano 
e ampliano le mie conoscenze. Ogni ruolo di responsabilità è nullo 
senza qualcuno accanto che ti stimoli e motivi. E lo stesso vale per 
chi sta sopra di te e da cui puoi imparare costantemente”.

Daniele Canale
Responsabile territoriale per l’Emilia ovest

17

Simonetta Iannopoli: 
“Ogni sfida con il sorriso”

Descriviti: chi sei, di dove sei, che cosa fai.
“Sono Simonetta Iannopoli, ho 50 anni, sono nata e vivo a Mon-
calieri, in provincia di Torino, e sono responsabile della gestione 
operativa di una parte della regione Piemonte”.

Quando sei entrata in Camst e che percorso hai fatto?
“Sono entrata a dicembre del 1996 e ho fatto quello che si dice un 
percorso di crescita: prima impiegata in una cucina centralizzata, 
poi responsabile di locali e adesso nel nuovo ruolo che mi è stato 
affidato”.

L’episodio lavorativo più bello?
“Non ne so indicare uno solo, piuttosto mi è piaciuto tutto il per-
corso che ho fatto. Camst mi ha dato la possibilità di variare, non 
ho mai fatto per più di due anni la stessa cosa. Ho sempre cam-
biato ruolo e mansioni, ed è proprio questa varietà la cosa che 
apprezzo di più”.

Come affronti le sfide?
“Per me c’è una sfida ogni volta che ho un ruolo nuovo o una re-
sponsabilità in più. La affronto con determinazione, con lucidità e 
con il sorriso, sempre, altrimenti non ce la potrei fare. In questo è 
fondamentale comunicare e relazionarmi con gli altri”.

Preferisci mangiare o cucinare? In entrambi 
i casi, quale piatto?
“Mangiare, senza alcun dubbio. Salato, 
sicuramente, probabilmente un primo 

Preferisci mangiare o cucinare? In entrambi i casi, quale piatto?
“È una bella sfida, ma dico mangiare: meno faticoso. E mangiare una bistecca alla fiorentina ben fatta è tanta, tanta 
roba. Da cucinare, invece, dico le lasagne: così non scontento nessuno degli amici tra Firenze e Bologna”.

Perché per te Camst è più di una scelta?
“Perché Camst è l’azienda delle persone e questo emerge soprattutto nelle difficoltà. Camst mi accompagna da 24 
anni: credo di metterci molto impegno, ma mi ha dato tanto, in termini di vita e di conoscenza”.

Simonetta Iannapoli
Responsabile Gestione operativa 

Alto Piemonte e Valle d’Aosta

17

Raccontaci 
la tua storia!

Vuoi dirci anche tu perché per te 
Camst è più di una scelta? 

La tua risposta potrebbe essere 
pubblicata sui prossimi numeri 

di duepunti! 

Vai su soci.camst.it/protagonista 
e raccontaci la tua storia.

piatto. Ma se proprio devo scegliere, le melanzane ripiene che fa mia 
madre, le ‘milinciani abbuttunati’ della tradizione calabrese. 
Io cucino solo se devo”.

Perché per te Camst è più di una scelta?
“Sono affezionata a Camst, le voglio bene. Tra poco 
festeggerò l’anniversario dei 25 anni: siamo cresciuti insieme”.
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Lombardia, Sardegna, Toscana: continuano le acquisizioni di Camst group nel settore della ristorazione socio-sa-
nitaria. Si parte da Salice Terme, in provincia di Pavia: dallo scorso settembre e per un anno, Camst gestirà sia la 
cucina e il bar della casa di cura privata Villa Esperia (pasti in vassoi personalizzati per circa 110 pazienti più il servi-
zio al tavolo nelle due sale ristorante) sia la sala ristorante della casa di lunga degenza Sorbo Rosso (50 posti letto).

Due le acquisizioni in Sardegna: la prima, per l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, ha durata quinquennale 
e vede Camst capofila in un servizio di ristorazione per circa 610 giornate alimentari (colazione, pranzo, cena) per 
i degenti dell’Ospedale civile SS. Annunziata e delle Cliniche San Pietro; la seconda, per l’Azienda ospedaliera 
universitaria di Cagliari, dura 5 anni con capofila Copasir, mentre Camst sarà impegnata nel trasporto dei carrelli 
dal centro di cottura alla consegna nei presidi, alla distribuzione nei reparti dell’Ospedale San Giovanni di Dio e 
del Policlinico universitario Duilio Casula. Per i servizi negli ospedali di Sassari e di Cagliari sono previsti vassoi 
personalizzati con consegna al letto dei pazienti.

Arrivando in Toscana, Camst gestirà per due anni 
la ristorazione nella casa di cura Villa Donatello 
a Sesto Fiorentino. Il servizio ai degenti (50-60 
pasti al giorno, 7 giorni su 7) ha stile alberghiero 
5 stelle, con stoviglieria di pregio e diverse pro-
poste di primi, secondi e contorni, in grado di 
soddisfare i pazienti ma al tempo stesso attente 
ai regimi alimentari indicati dallo staff medico. Il 
giorno prima del consumo, i pasti vengono pre-
notati dalla dietista attraverso un tablet al letto 
del paziente e inviati alla cucina per la prepa-
razione. Il servizio ai dipendenti (20-30 pasti al 
giorno, da lunedì a venerdì) viene invece erogato 
attraverso il self-service presente nella sala men-
sa. Nella proposta tecnica sono inoltre comprese 
l’installazione di uno smart locker refrigerato, la 
consultazione del menù digitale attraverso uno 
schermo in sala mensa e la possibilità di pranzare 
con lunch box per tutelare la sicurezza ed evitare 
l’affollamento nelle aree comuni.

Nuove acquisizioni in Italia  
nella ristorazione socio-sanitaria

Camst group curerà la gestione della cucina e la progettazione di arredi, 
spazi e modalità di servizio per la nuova sede a Roma di Salcef Group.  
L’azienda, attiva in 14 Paesi, è un player specializzato nella costruzione 
e nella manutenzione di infrastrutture ferroviarie e metropolitane, una 
delle poche realtà a livello mondiale in grado di coprire tutte le specia-
lizzazioni del settore: dall’ideazione e progettazione delle opere, pas-
sando per la realizzazione dei materiali e dei macchinari necessari, fino 
all’esecuzione dei lavori e alla successiva manutenzione.

L’appalto con Salcef Group ha durata triennale e prevede la fornitura  
di 150 pasti al giorno, con pizza al piatto e menù healthy, etnico e me-
diterraneo.

Ristorazione aziendale 
per Salcef Group

N E W S  R I S T O R A Z I O N E

SEI RISULTATO POSITIVO AL COVID-19? 
SEI ENTRATO IN CONTATTO STRETTO CON UN CASO (PRESUNTO O ACCERTATO) DI COVID-19? 

COMUNICALO IMMEDIATAMENTE AL TUO RESPONSABILE E ALL’UFFICIO RISORSE  
UMANE DEL TUO TERRITORIO PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI  
SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE.

Sei un contatto stretto di un presunto/accertato caso Covid-19 se: 
• Siete conviventi
• Avete avuto un contatto fisico (es. stretta di mano) 
• Sei entrato in contatto con secrezioni (mascherina o fazzoletti) 
• Sei stato a contatto faccia a faccia, a distanza minore di 2 metri,  

per più di 15 minuti e senza mascherina 
• Siete stati in un ambiente chiuso, in assenza di mascherina 
• Gli hai fornito assistenza
• Avete viaggiato in un mezzo di trasporto entro due posti  

di distanza (in qualsiasi direzione)

CONTACT TRACING IN CASO  
DI ESPOSIZIONE AL COVID-19

Disposizioni per la gestione

Nell’ambito della ristorazione socio-sanitaria è particolarmente impor-
tante formulare proposte alimentari adeguate alle diverse tipologie di pa-
zienti. Per le persone che hanno difficoltà di deglutizione, Camst group ha 
elaborato una nuova linea di preparazioni, che amplia l’offerta commer-
ciale per le case di cura e di riposo private (con e senza cucina interna) e 

per le strutture sanitarie pubbliche. I prodotti a densità modificata della linea per la disfagia sono preparati con un 
processo di omogeneizzazione ad alta pressione sottovuoto e presentano caratteristiche reologiche stabili dalla 
produzione fino a fine shelf life. Le materie prime subiscono un trattamento termico omogeneo e delicato, in grado 
di preservare le proprietà nutrizionali grazie al sistema di riscaldamento indiretto integrato. Ogni fase è completa-
mente automatizzata e standardizzata, come temperatura e durata. La soluzione così formulata permette inoltre di 
raggiungere significativi risultati in termini di sicurezza alimentare, funzionalità di gestione e rapporto qualità-prezzo.

La gamma di prodotti per la disfagia è declinata in primi, secondi con contorni, frutta 
e dessert. Tutti presentano una elevata palatabilità e si prestano per l’alimentazione di 
pazienti con livelli di disfagia 1, 2 e 3. Il piano nutrizionale comprende una relazione di 
presentazione, un menù da due settimane su due stagioni per degenti e ospiti di case 
di riposo, l’elenco dei prodotti in assortimento e uno schema di valorizzazione della 
giornata alimentare.  

Questa nuova proposta commerciale consente a Camst di offrire un servizio innovativo 
e differenziante, che crea vantaggio competitivo e aumenta la marginalità e il fatturato. 
Camst crede fortemente nella linea per la disfagia, anche nella prospettiva di raggiun-
gere nuovi canali di vendita e collaborazioni commerciali con partner specializzati. 

Una nuova linea per 
i pazienti con disfagia
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nella ristorazione socio-sanitaria
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Ristorazione aziendale 
per Salcef Group

N E W S  R I S T O R A Z I O N E

SEI RISULTATO POSITIVO AL COVID-19? 
SEI ENTRATO IN CONTATTO STRETTO CON UN CASO (PRESUNTO O ACCERTATO) DI COVID-19? 

COMUNICALO IMMEDIATAMENTE AL TUO RESPONSABILE E ALL’UFFICIO RISORSE  
UMANE DEL TUO TERRITORIO PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI  
SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE.
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CONTACT TRACING IN CASO  
DI ESPOSIZIONE AL COVID-19

Disposizioni per la gestione
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Una nuova linea per 
i pazienti con disfagia
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N E W S  F A C I L I T Y

Camst - facility services continua ad acquisire nuovi clienti, a cui offre servizi diversificati a seconda delle ri-
chieste. Tra questi, Camst curerà la pulizia della Casa dei bimbi di Torino, una scuola dell’infanzia paritaria, e 
del Museo Chiassone di Genova. Per il centro del Consiglio nazionale delle Ricerche “Istituto dei materiali per 
l’elettronica e il magnetismo” (IMEM) con sede a Parma, Camst ha invece gestito la manutenzione straordinaria 
dell’impianto di climatizzazione, con la fornitura e l’installazione di due pompe di calore ad altissima efficienza. 

Con l’Università di Ferrara è stato invece siglato un accordo quadro biennale per la rifunzionalizzazione  
e l’adeguamento normativo degli impianti elettrici e di trasmissione dati.

Istituita oltre sessant’anni fa, la Fondazione don Gnocchi accoglie, cura e assiste 
bambini e adulti portatori di handicap, che necessitano di interventi riabilitativi 
in ambito neuromotorio e cardiorespiratorio o che abbiano patologie invalidan-
ti. Camst si è aggiudicata due appalti per il centro “Santa Maria dei Servi” a 
Parma, una struttura sanitaria della Fondazione che eroga servizi e degenze 7 
giorni su 7, 24 ore su 24 per tutto l’anno. 

Le attività che la Divisione Tech ha eseguito, consistono nello smantellamento 
delle apparecchiature delle centrali tecnologiche (gruppi frigoriferi e caldaie), 
della loro sostituzione con altre di ultima generazione e della realizzazione di 
una nuova cabina di trasformazione con il collegamento all’impianto elettrico 
esistente.

Fondazione don 
Gnocchi a Parma

Pulizia e sanificazione della galleria com-
merciale, degli uffici e dei negozi: è il con-
tenuto dell’appalto con Fidenza Village, 
lo shopping outlet in provincia di Parma. 

Circa 35 i lavoratori Camst coinvolti nel servizio, che è certificato Eco-
label grazie alla riduzione dei consumi di acqua, energia elettrica, pro-
dotti chimici e alla minore produzione di rifiuti. 

Le attività di cleaning sono informatizzate: gli operatori sono dotati di 
tablet attraverso cui verificare e rendicontare le attività da eseguire, 
controllando procedure, schede tecniche e sicurezza dei prodotti. Il 
cliente, d’altra parte, può avere in tempo reale il resoconto dei lavori 
svolti, ricevere i report degli standard di servizio, monitorare i princi-
pali indici e conoscere le persone assegnate ai vari servizi.

Fidenza Village 
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Ha durata biennale, dallo scorso 1 
gennaio fino al 31 dicembre 2021, 
il nuovo contratto di global service 
per la gestione, la manutenzione e 
il supporto “al fine di mantenere 
nel tempo il valore degli immobili” 

di Bper e Banco di Sardegna in Toscana e in Liguria. 

I servizi riguardano nello specifico la manutenzione pro-
grammata, su chiamata e in emergenza, di impianti elettri-
ci, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti 
idrico-sanitari, gruppi elettrogeni, arredi, infissi interni ed 
esterni, strutture edili. 

Per quanto riguarda i servizi gestionali e di supporto, Camst 
si occuperà, tra l’altro, del censimento impiantistico, delle relazioni sullo stato degli impianti con proposte di mi-
glioramento e della registrazione sul catasto regionale degli impianti termici, con reperibilità h24 per 365 giorni 
all’anno e assistenza agli enti preposti in caso di verifiche a impianti e immobili. 

Camst, insieme al Consorzio CNS di Bologna e a Neocos, si è aggiudicata 
un accordo quadro per l’adeguamento della rete ospedaliera nazionale nelle 
aree di Parma e di Milano sud. La sfida è realizzare gli interventi in estrema 
urgenza, garantendo la sicurezza dei soci lavoratori e la continuità operativa 
dei reparti ospedalieri attualmente al lavoro per rispondere all’emergenza 
sanitaria. La quota per Camst è pari al 20% dell’ammontare complessivo dei 
lavori. Camst ha inoltre vinto la gara per la pulizia e la sanificazione del-
le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, a cui ha partecipato 
sempre con il Consorzio CNS (quota del 20%). Per Villa Santa Maria della 
Pace invece, un centro residenziale per disabili a Medea, in provincia di Gori-
zia, di cui già curava la ristorazione, si sono aggiunti anche i servizi di pulizia, 
lavanderia e sanificazione. 

Ospedali e strutture 
socio-sanitarie

Il primo gennaio 2021 partirà una 
startup presso lo stabilimento 
Sammontana a Vinci, in provincia 
di Firenze. Le attività – che impie-

gheranno circa 25 persone – riguardano la pulizia e la sa-
nificazione di tutti gli ambienti dell’edificio, compresi gli 
uffici e le 6 linee produttive di croissant e dolciumi per la 
prima colazione. 

Il servizio sarà altamente specializzato e improntato a un 
costante monitoraggio e controllo degli interventi eseguiti 
anche tramite il sistema informatico, con verifiche periodi-
che sulle superfici trattate.

Sammontana 

Bper e Banco 
di Sardegna
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Mappatura dei punti critici da trattare. Gestione dell’attività di decontaminazione. Registrazione e 
convalida. Sono le tre fasi del nuovo servizio di decontaminazione ambientale che Camst - facility 
services offre ai suoi clienti dalla scorsa primavera: un servizio customizzato, che garantisce la massi-
ma sicurezza degli ambienti di lavoro, particolarmente importante in questo periodo di emergenza 
da coronavirus. A parlarcene è Maria Maiorano, Responsabile della produzione Soft Services: “È un 
progetto integrato completamente nuovo, che con l’unità operativa EMS Compliance & Validation ab-
biamo creato in tempi rapidissimi – racconta con orgoglio –. All’avvio dell’attività, sono stata la prima 
a scendere in campo per effettuare un’analisi del processo e infondere sicurezza a tutti i collaboratori: 
se ti proteggi come si deve e sei sicuro di quello che devi fare, la gestione del rischio è controllata”. 

Che si debba intervenire dopo un caso di positività oppure come routine di prevenzione, la prepara-
zione è quello che conta. Per questo, il primo passo è effettuare un sopralluogo per mappare i punti 
critici e le diverse aree di rischio presenti nell’edificio, in modo da adottare la metodologia in grado 
di garantire una perfetta sanificazione dei locali e, quindi, la sicurezza di chi ci lavora. 
Secondo passaggio, la progettazione e la realizzazione delle attività di decontaminazione, che pos-
sono essere manuali o automatizzate, con l’impiego di prodotti diversi a seconda del contesto: 
“L’intervento dipende dal tipo di struttura, dalle attività che vi si svolgono, dalle persone che la 
frequentano” spiega Maiorano. 

Terza e ultima fase, la convalida della qualità dell’attività di decontaminazione ambientale, che vie-
ne certificata attraverso la rilevazione di precisi indicatori chimici e biologici, con l’uso di tamponi e 
della tecnica di bioluminescenza. “Rilasciamo al cliente un’attestazione completa di data, tipologia 
di intervento, dati di rilievo e concentrazioni dei prodotti utilizzati”. 
Sembra tutto semplice a raccontarla così: sai che devi fare, lo fai. In realtà, spesso le squadre che si oc-
cupano della decontaminazione ambientale devono muoversi in fretta, molto in fretta. “Mi è capitato 
anche ieri sera – continua Maiorano –. Il cliente mi ha chiamato alle 22 dopo una positività al Covid-19, 
temendo un fermo prolungato della propria attività. In questi casi parte subito il problem solving: se 
è un cliente che abbiamo già mappato, pianificare l’intervento è più semplice, altrimenti facciamo un 
sopralluogo immediato, raccogliamo più informazioni possibili e poi attiviamo la squadra”. 

È un lavoro di responsabilità, in cui il tempo non è solo denaro: c’è in gioco la salute delle perso-
ne. “Però dà grandi soddisfazioni. Fino a oggi non ci siamo mai fermati, senza avere un problema 
e riuscendo a soddisfare i clienti”. Fondamentale il lavoro di squadra tra chi fa le ricognizioni, chi 
progetta e realizza gli interventi e chi, dopo, li certifica. “Il processo, per essere a regola d’arte, non 
può prescindere da questi passaggi – conclude Maria Maiorano –. Tutte le persone coinvolte sono 
consapevoli del loro ruolo, si viaggia allineati”.

F A C I L I T Y  S E R V I C E S

Decontaminazione 
ambientale:  
sicurezza e salute
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“La grande differenza del nostro servizio è che progettiamo un ciclo customizzato in base 
alle specifiche necessità del cliente”, spiega Attilio Galimberti, coordinatore dell’unità ope-
rativa EMS Compliance & Validation. 

Con i suoi tecnici si occupa sia dell’analisi iniziale dei rischi, sia della definizione della ti-
pologia degli interventi, con la successiva valutazione dell’efficacia. In ogni ambiente vengono individuati i punti 
di maggiore criticità: “Le aree lavorative con multipostazioni presentano maggiori rischi degli uffici singoli. E se 

le postazioni sono condivise i rischi au-
mentano”. Tre le fasce di rischio – high, 
medium e low –, da cui deriva il calco-
lo esatto della concentrazione minima e 
dei tempi di contatto con gli ambienti da 
parte degli agenti decontaminanti che 
vengono utilizzati contro virus, batteri, 
funghi e muffe. 

L’efficacia dei cicli viene valutata attra-
verso precisi indicatori chimici e bio-
logici: i primi permettono di valutare il 
raggiungimento dei parametri minimi di 
processo in modo omogeneo all’interno 
degli ambienti da decontaminare; gli in-
dicatori biologici, invece, consentono di 
valutare che la carica batterica sia stata 
davvero abbattuta. 

Un servizio 
su misura 

Anche nelle attività 
di decontaminazione 
ambientale, la sicu-
rezza dei lavoratori è 
il punto di partenza 

fondamentale. La dotazione di dispositivi di protezione individuale, 
gli ormai noti Dpi, è determinata dalla situazione in cui si deve inter-
venire. 

Se si è verificata una positività al Covid-19, le squadre saranno dotate 
di filtrante respiratorio di tipo FFP2 o FFP3, protezione facciale, guan-
ti monouso (che vanno indossati doppi) e tuta impermeabile a mani-
che lunghe in Tyvek. Le fasi di vestizione e svestizione vanno eseguite 
in aree apposite, predisposte dalle strutture sanitarie e ubicate prima 
dell’accesso ai locali contaminati. I dispositivi vanno correttamente 
smaltiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti biologici a rischio in-
fettivo. 

Se non ci sono casi confermati di contagio e le operazioni di sanifi-
cazione rientrano in un’attività programmata di prevenzione, ai Dpi 
standard si aggiungono la mascherina chirurgica, i guanti monouso 
(sempre doppi) e gli occhiali di protezione.

I dispositivi di protezione 
individuale
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L E  N O V I TÀ  CA M S T  A L L’ E S T E R O 

C A M S T  I N T E R N A T I O N A L

Anche in Germania si lotta contro lo spreco alimentare. Sono tre, infatti, 
i progetti realizzati da L&D GmbH per ridurre gli avanzi nelle cucine e in 
sala. “United against waste” è un metodo olistico per monitorare e cor-
reggere i processi di preparazione dei pasti, fasi in cui si stima che sia 
possibile abbattere fino al 21,6% degli scarti. 

Con “Foodprint” si fa un ulteriore passo in avanti, analizzando la compo-
sizione dei menù in rapporto al sistema di gestione delle merci, al ciclo 
di vita dei prodotti, la loro impronta idrica (ovvero la quantità di acqua 
necessaria per produrli), i valori nutrizionali e i rischi per la salute. 

Il terzo progetto, Too Good To Go, sperimentato anche in Italia, permette di 
offrire a prezzi ridotti i prodotti del giorno che restano invenduti nei locali. 

In Germania contro 
lo spreco alimentare

Tre nuovi appalti di ristora-
zione ospedaliera per Arca-
sa in Spagna. Il 31 ottobre 
è partita la gestione della 
cucina dell’Hospital General 
de Granollers, con cui Arca-
sa raggiunge un totale di 15 
cliniche servite nella comu-
nità della Catalogna: il con-
tratto prevede la ristorazio-
ne per i pazienti, il personale e la gestione della mensa. Dall’1 novembre, 
invece, sono iniziati due nuovi servizi presso gli ospedali di Sagunto e di 
Pontevedra, attraverso cui si rafforza la presenza di Arcasa nelle comu-
nità di Valencia e della Galizia: nel primo caso, il servizio riguarda la ge-
stione di caffetteria e sala da pranzo; nel secondo, caffetteria, macchine 
vending, fornitura di viveri ospedalieri e servizi di dietetica. 

Intanto, all’Hospital de Bellvitge, nell’area metropolitana di Barcellona, è 
iniziata l’attività di un foodtruck per la vendita di cibo d’asporto. Situato 
all’esterno del pronto soccorso e degli ambulatori, il foodtruck si integra 
e potenzia il servizio della caffetteria. 

Restando in tema sanitario, Arcasa ha partecipato al concorso culinario 
“Ospedale europeo”, promosso da Health Care Without Harm Europe 
per la Giornata mondiale dell’alimentazione: i cuochi dei diversi cen-
tri hanno preparato per l’occasione ricette particolarmente innovative, 
sane, sostenibili e gustose.

Arcasa per la 
ristorazione 
ospedaliera
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Arcasa ha aderito a “Barcellona + 
sostenibile”, una rete di oltre mil-
le organizzazioni impegnate nella 
sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. Durante gli ulti-
mi mesi, insieme ad altre impre-
se del settore della ristorazione, 
Arcasa ha partecipato al tavolo 
“Plastic free”: molto apprezzate le 
diverse iniziative già messe in atto per ridurre l’uso di plastica monouso, 
dalle bottiglie senza BPA per il personale, alla gestione delle fonti di acqua 
nelle caffetterie, fino ai manifesti informativi per la clientela.

 “Barcellona  
+ sostenibile”

Lo scorso 14 settembre, il team di Arcasa è tornato a servire le cucine e 
le mense delle scuole spagnole. Grazie all’intensa attività commerciale 
svolta negli ultimi mesi, è raddoppiato il numero dei centri in cui Arcasa è 
operativa, nel rispetto delle misure anti-pandemia. 

Cresce il mercato 
scolastico
spagnolo

Progettazione di piani di emergenza e formazione obbligatoria per tutto 
il personale sono alcune delle misure di prevenzione studiate da Arcasa 
per contrastare la diffusione della pandemia e limitare il suo impatto verso 
le attività aziendali. Con la partecipazione della direzione e della rappre-
sentanza legale dei lavoratori, è stato progettato un piano di misure da 
adottare in ogni centro di lavoro. Inoltre, l’Ufficio acquisti ha garantito la 
fornitura di prodotti per la protezione e la disinfezione. 

Prevenzione 
del rischio sanitario 

in Spagna

La società del gruppo Cheval Blanc, specializzata nella ristorazione sco-
lastica con servizi fresco-caldo dedicati all’infanzia, rinnova e migliora la 
sua posizione di protagonista nel mercato danese con un nuovo progetto, 
“Food Source 2.0”. I pasti consegnati già pronti alle scuole saranno sosti-
tuiti da un servizio più ricco e sano, con cuochi in loco.

Danimarca: nuovi 
servizi per la scuola

Due nuove importanti acquisizioni per Camst 
Suisse, dopo Swatch. Gilsana è un’azienda far-
maceutica con 160 dipendenti, di cui sarà ge-
stita la ristorazione (cucina a vista, con menù 
caratterizzati da grande varietà) e il servizio di 
free beverage comprensivo di bevande a base 
di estratti naturali. Il secondo nuovo cliente è 
Avaloq, software house che sviluppa soluzioni 
informatiche per il settore finanziario: il servi-
zio di ristorazione riguarda 600 dipendenti.

Due acquisizioni
per Camst Suisse
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PAG A M E N T I  D I G I TA L I :
U N  N U O V O  S E R V I Z I O
P E R  I  C L I E N T I

Più semplice, più sicuro, più veloce. Con la trasformazione  
digitale in atto che interessa tutti gli ambiti della vita, Camst 
group ha deciso di puntare sull’innovazione dei sistemi di pa-
gamento. Una scelta che va incontro alle esigenze di clienti e 
consumatori sempre più competenti, che chiedono servizi di 
qualità a passo coi tempi. 

Secondo l’Osservatorio Innovative payments della School of 
Management del Politecnico di Milano, nel corso del 2020, in-
fatti, la volontà di evitare il denaro contante per ridurre al mini-
mo i contatti e il rischio di contagio ha spinto gli italiani verso 
i pagamenti da smartphone (+80% rispetto al primo semestre 
2019) e verso i pagamenti con carta contactless, che a fine 
anno raggiungeranno un valore tra i 74 e gli 80 miliardi di euro 
(rispetto ai 63 miliardi del 2019). A fronte di un calo generale 
dei consumi, tengono i pagamenti con carta, che nei primi sei 
mesi di quest’anno valgono 118,3 miliardi di euro, per un totale 
di quasi 2,3 miliardi di transazioni.

Per ridurre l’uso dei contanti, Camst ha reso disponibile, in qua-
lunque momento e luogo, il servizio di prenotazione e check-
out dei pasti, che consente al cliente di evitare le code in cassa 
e andare in mensa solo per ritirare il proprio box. Per farlo basta utilizzare l’app Camst: dopo aver ordinato e 
pagato attraverso carta di credito, prepagata o MyBank, è sufficiente recarsi nel punto vendita all’orario scelto per 

ritirare il pasto e consumarlo dove si preferisce.
 
Inoltre, è in arrivo una novità per i clienti fidelizzati Camst che utiliz-
zano la Carta OK: la carta diventa infatti un borsellino elettronico. 
Questo significa che non occorrerà più avere con sé la chip card, ma 
basterà utilizzare un QR Code (generato dall’app) e utilizzarlo per pa-
gare il proprio pasto sia in cassa sia online.

E non è finita: Camst celebra 4 anni di collaborazione con Satispay, la 
società italiana che gestisce l’omonima app per il pagamento digita-
le: l’utente può pagare in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, 
scambiare denaro con amici e conoscenti, effettuare donazioni e rica-
riche telefoniche, pagare i bollettini della pubblica amministrazione, 
senza alcuna commissione.
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Camst group premia i figli di 10 dipendenti che si sono 
distinti sui banchi dell’Università. Dieci borse di studio 
da mille euro sono state infatti riconosciute agli studenti 

universitari in corso con il piano di studi, che hanno superato alme-
no 2/3 degli esami previsti con una media pari o superiore a 26/30. 

Partendo dal nord Italia, a Udine è stata premiata Lisa Silvestrin, studentessa al secondo anno di Fisioterapia, 
mentre a Padova Irene Parisotto (terzo anno di Comunicazione interlinguistica).  

Quattro le borse di studio in Emilia-Romagna: due a Parma per Giulia Grossi (primo anno di Ingegneria gestionale) 
e per Chiara Bonfanti (ultimo anno di Giornalismo e cultura editoriale); a Bologna Camst premia Francesca Balle-
strazzi (quarto anno di Architettura), a Ravenna Giulia Lolliri (primo anno di Economia e commercio). 

Quattro borse di studio arrivano anche in Toscana e sono divise equamente tra Firenze e Siena: a Firenze ci 
sono Lorenzo Curti (quinto anno di Biologia molecolare e applicata) e Valentina Sbrolli (secondo anno di 
Economia e commercio); a Siena, infine, Alice Neri (terzo anno di Logopedia) e Giulia Francini (quarto anno 
di Storia e filosofia). 

B O R S E  D I  S T U D I O 
AG L I  U N I V E R S I TA R I

S O C I  E  D I P E N D E N T I

Un importante attestato di stima per l’azione sociale svolta da Camst. 
In occasione del dodicesimo “Premio Eubiosia Franco Pannuti”, il ri-
conoscimento che Fondazione ANT Italia dedica ai propri sosteni-

tori, Camst ha ricevuto la targa di “Grande amico” di ANT. Obiettivo del 
“Premio Eubiosia” del 2020 è stato promuovere la “condivisione del valore 
della buona vita” (questo il significato della parola “eubiosia”) tra tutti i so-
stenitori di ANT che hanno contribuito alla crescita del welfare territoriale 
o a progetti ad elevato impatto sociale.

Camst “Grande 
amico” di ANT

È disponibile online nell’area “Corsi obbligatori” di Camst Academy 
(Fad.camst.it) un nuovo percorso formativo dedicato alla celiachia,  
realizzato insieme all’Associazione italiana celiachia. 

Il percorso si sviluppa in 2 elementi: un corso base destinato a tutti, che ha 
l’obiettivo di introdurre in modo semplice l’argomento e dare informazio-
ni utili sia in famiglia che al lavoro; un corso avanzato, che approfondisce  
i modelli di comportamento necessari per la produzione e somministrazio-
ne di diete speciali senza glutine per soggetti celiaci.
I corsi sono stati realizzati utilizzando modalità multimediali innovative, 
come le video fiction (situazioni reali di causa-effetto) e le simulazioni vi-
deo. Tutti i video sono stati girati presso la cucina centralizzata di Matilde 
Ristorazione.

Celiachia: corso 
di formazione online

Accedi a 
Camst Academy
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I “ragazzi” che lavorano per Camst - facility services 
rappresentano la voglia di stare insieme. Una voglia 
che li ha portati a dare continuità alla loro attività, 

anche quando, da un giorno all’altro, dopo anni e anni 
di routine, è stata stravolta la loro vita. Già, perché 
nel giro di una sola giornata l’Ospedale Evangelico 
di Genova presso cui lavorano, è diventato un centro 
Covid-19, e si sono scardinate tutte le loro abitudini  
e sicurezze. 

Madri e padri di famiglia, figli di genitori anziani da 
accudire, dopo qualche attimo di smarrimento hanno 
avuto fiducia nelle nostre procedure, nelle disposi-
zioni di servizio che via via creavamo con la Direzione 
sanitaria, anche con il loro contributo.

Non sono mancati un solo giorno in quasi due mesi, nessun cedimento, ma qualche lacrima ogni tanto. Con i loro 
turni di lavoro pesanti, anche di notte, sono stati sempre presenti e l’ospedale ha riconosciuto il loro ruolo, senza 
il quale lo sforzo di tutti sarebbe stato vanificato. A loro, ai “ragazzi” dell’Evangelico che si sono sacrificati andando 
anche oltre il loro dovere, va il mio e il nostro grazie.

Grazie ai “ragazzi” dell’Ospedale 
Evangelico di Genova

di Danila Merlo 
Tecnico di produzione

Parola ai sovventori: “Camst  
mi fa sentire parte di una comunità”

Anna Cirio è un’insegnante di scienze motorie. Vive a lavora a Udine 
e, da qualche mese, è impegnata con le lezioni a distanza con i suoi 
studenti di un istituto superiore cittadino. Era il 1995 quando ha scelto 

di diventare socio sovventore di Camst, dopo una piccola parentesi come di-
pendente in una mensa della cooperativa. “Conosco tante persone che lavorano in Camst – spiega –, e conosco le 
dinamiche. Mi piace come funziona, mi piace sentirmi parte di una comunità. In Camst si percepisce molto forte 
il senso dell’appartenenza e la condivisione di valori di base. Tutte queste caratteristiche le ho sperimentate in 
prima persona, partecipando a tante gite sociali e ad altre attività cooperative, sia in Friuli sia in Emilia-Romagna: 
mi piace sentirmi parte di un gruppo che lavora in sinergia”. 

Sono proprio questi i motivi alla base della decisione di Anna di diventare socio sovventore: “Una scelta che, per 
me, rappresenta un investimento in una realtà che conosco e stimo, che mi piace vivere e condividere. Natural-
mente rappresenta anche una fonte di guadagno, e questo non può che fare piacere”. Purtroppo, complice l’emer-
genza sanitaria, molte delle attività in presenza sono venute meno, ma Anna non si perde d’animo: “Camst è una 
realtà forte, dai solidi valori. Sono certa che, insieme, usciremo dalla pandemia più robusti di prima”.
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A LT U O F I A N C O :  S E R V I Z I 
P E R  L E  P E R S O N E  
E  L E  FA M I G L I E

Dai servizi infermieristici alla ricerca di colf, badanti e babysitter, dall’assistenza a domicilio per persone anziane 
o con disabilità, fino ai servizi educativi e l’aiuto per i compiti dei propri figli. ALTUOFIANCO è il servizio di 
Eudaimon offerto da Camst group per sostenere soci, dipendenti e famiglie, in un periodo che ha cambiato i 

modi di lavorare e vivere la quotidianità e i rapporti con gli altri, causando problematiche personali difficili da gestire.

Sei le tipologie di servizi: “Per te” comprende i servizi di fisioterapia, infermieristici e la ricerca colf; “Per un ge-
nitore”, la babysitter, la consulenza pedagogica e sulla genitorialità; “Per un bambino”, i nidi di infanzia, i servizi 
educativi, la logopedia e la psicomotricità; “Per un minore”, i servizi educativi, l’aiuto compiti, l’aiuto per minori con 
disturbi dello spettro autistico e la consulenza professionale; “Per un anziano”, l’assistenza a domicilio, la ricerca 

badante, il posto in una residenza sanitaria assisten-
ziale, la fisioterapia e i servizi infermieristici; “Per un 
disabile”, l’assistenza a domicilio, la ricerca badante, 
il supporto per la non-autosufficienza, la fisioterapia 
e i servizi infermieristici.

Attivo sul tuo territorio, ALTUOFIANCO ti mette a 
disposizione una rete di tutor specializzati, pronti a 
indirizzare verso i servizi più adeguati per rispondere 
ai tuoi bisogni assistenziali. Per accedere ti basta col-
legarti all’indirizzo www.colectivosvip.com/camst, 
inserire le tue credenziali (o iscriverti se non lo hai 
già fatto precedentemente) e cliccare su “Servizi so-
cio-assistenza”, nella cui sezione è presente il numero 
verde e il form per contattare un operatore che pren-
derà in carico la tua richiesta e attiverà il tutor che ti 
affiancherà nella ricerca della soluzione migliore.

Per maggiori informazioni:
Numero verde 800 231771
E-mail altuofianco@servizicomete.it

Dallo scorso 15 settembre, a seguito di una cessione di ramo d’azienda, una 
nuova società si occupa della revisione legale di Camst. È la Uniaudit srl, 
che è subentrata a RIA Grant Thornton spa, alle medesime condizioni con-

trattuali. 

Nuova società 
di revisione legale
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I “ragazzi” che lavorano per Camst - facility services 
rappresentano la voglia di stare insieme. Una voglia 
che li ha portati a dare continuità alla loro attività, 

anche quando, da un giorno all’altro, dopo anni e anni 
di routine, è stata stravolta la loro vita. Già, perché 
nel giro di una sola giornata l’Ospedale Evangelico 
di Genova presso cui lavorano, è diventato un centro 
Covid-19, e si sono scardinate tutte le loro abitudini  
e sicurezze. 

Madri e padri di famiglia, figli di genitori anziani da 
accudire, dopo qualche attimo di smarrimento hanno 
avuto fiducia nelle nostre procedure, nelle disposi-
zioni di servizio che via via creavamo con la Direzione 
sanitaria, anche con il loro contributo.

Non sono mancati un solo giorno in quasi due mesi, nessun cedimento, ma qualche lacrima ogni tanto. Con i loro 
turni di lavoro pesanti, anche di notte, sono stati sempre presenti e l’ospedale ha riconosciuto il loro ruolo, senza 
il quale lo sforzo di tutti sarebbe stato vanificato. A loro, ai “ragazzi” dell’Evangelico che si sono sacrificati andando 
anche oltre il loro dovere, va il mio e il nostro grazie.
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U N A  S A L A 
P E R  M I C H E L E  

A distanza di un anno da quel 23 settembre 
2019 quando ci ha lasciati Michele Ste-
vanato, dare il nome “Sala Michele” alla 

sala riunioni di Vicenza rappresenta un simbolo 
di unità per tutti noi, gente di Camst. Michele 
era un collega, ma era soprattutto una perso-
na generosa e leale verso la sua cooperativa. 
Era una persona esemplare. Lo scorso 24 set-
tembre, con il Presidente di Camst Francesco 
Malaguti e alcune colleghe e colleghi ci siamo 
trovati nella sede di Vicenza per una breve ce-
rimonia in suo onore. Abbiamo rivissuto eventi 
passati e parlato di lui come se fosse lì presente 
con noi, raccontando alla moglie Giovanna e ai 
suoi tre figli, chi era per noi.  

Trovarci insieme, proprio ora che stiamo tutti 
attraversando un momento così difficile e pie-
no di cambiamenti epocali, è stato un modo per 
ricordare quello che ci lega ancora e onorarlo 
per una delle sue qualità che per noi è parti-
colarmente preziosa: la resilienza. Michele è stato un uomo esemplare e il suo comportamento rigoroso, leale  
e positivo ci ha conquistati. Aver fatto un pezzo di strada in Camst insieme a lui ci ha resi migliori. 

Desidero ringraziare i colleghi presenti all’inaugurazione e quelli che hanno mandato la loro testimonianza e il loro 
aiuto per la riuscita di questo evento, Ilario Baldon, Sandro Pecci, Nevio Diaris, Antonio Maretto e i direttori ope-
rativi Ampollini e Zilioli.
 
Grazie a Giovanna e ai suoi figli, un incontro prezioso per tutti noi.

Infine, un grazie a Michele, perché anche da lassù continua a darci una mano e a farci coraggio. 
Caro Michele, l’ultima volta che ci siamo visti in sede a Bologna nel febbraio 2019, mi hai salutato come facevi 
sempre, cioè usando il mio “mandi” in madre lingua friulana. Eri rimasto affascinato dal significato di questa parola. 
Anche questo mi piaceva di te: sapevi metterti a fianco delle persone, parlando la loro lingua, insomma eri speciale 
anche per queste piccole, grandi cose. 

Mandi, Michele.

di Marta Faleschini
Direttore Sostenibilità, 

Persone e Valore condiviso

Mandi: derivazione dal latino “mane deo”, 
letteralmente: “rimani con Dio”.
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DA N I E L A  N A P O L I

Dopo 20 anni di dedizione e responsabilità alla grande Cu.ce. di Castelmaggiore, Da-
niela Napoli ha chiuso il suo percorso nel terminale Proterm. “Tanti anni di lavoro e di 
collaborazione non si cancellano – la salutano Ornella D’Isanto, direttore della Cu.ce., 
e Pina Vaira dell’assistenza clienti –. Siamo felici per te e per tutto quello che potrai 
fare nel tempo libero. Ti auguriamo di vivere la pensione come una seconda giovinezza: 
spendi, divertiti, viaggia, sogna, dimenticati dell’orologio e vivi la vita, senza guardarti 
indietro. Grazie da tutti noi”.

M I LVA  PA L M I E R I

Aiuto cuoca della Tavolamica Blu Break di Castelfidardo, a novembre anche Milva Pal-
mieri è giunta al pensionamento. “Più che una collega, è stata un esempio di donna forte, 
una spalla su cui appoggiarsi e un punto di riferimento per tutti – le scrivono i colleghi –. 
Abbiamo condiviso tanto insieme e senza dubbio continueremo a farlo anche nei prossi-
mi anni. Ti auguriamo il meglio per tutto ciò che verrà. Ti vogliamo bene”.

PAT R I Z I A  B A L L A R D I N I

Dalla sede di Ravenna saluta Camst anche Patrizia Ballardini, già super “Cassiera olim-
pionica” quando, nel 2006, è stata in servizio a Torino durante le Olimpiadi invernali. 
“Un grande in bocca al lupo e un abbraccio con tanto affetto dalle bambine dell’ufficio”, 
la salutano le colleghe.

P E N S I O N A M E N T I

Cara Ester, hai sempre svolto il tuo lavoro sul terminale Irce di Imola e per i colleghi della Cu.ce. di Castel-
maggiore. È stato naturale confrontarsi con te al telefono, piuttosto che incontrarti di persona.
Tu sei come la tua voce, che non solo svela la tua origine, ma ci racconta di te. Attenta e precisa nel tuo 
ruolo, esattamente come le tue parole, ogni volta che ci siamo sentite, sempre disponibile e collabo-
rativa. Allegra e solare, come il tuo modo di ridere. È stato bello lavorare con te, goditi questo meritato 
traguardo. Da tutti noi, un grande augurio di buona vita!

D U R A N  M A R T I N E Z  E S T E R  D E  L A S  M E R C E

M A U R O  B A R I

Mauro Bari ha vissuto tutta l’evoluzione di Camst: ha iniziato nel 1981 con la cooperativa 
Cogemar, proseguendo con la fusione nel 1994 con Camst. Dopo 39 anni come respon-
sabile dei locali nella Regione Marche, il 30 novembre è arrivato alla agognata pensio-
ne. “Si dice che nessuno è insostituibile, che tutti siamo preziosi e nessuno è indispen-
sabile – è il messaggio di chi ha lavorato con lui –. Ma tu, con la tua allegria e capacità, 
con la tua bontà e le tue fantasiose idee, sei un vulcano di cui sentiremo una grande 
mancanza”. “In questi anni hai creato un legame speciale con tutti – continuano –: sei 
stato un esempio, sia per i più giovani che per i più maturi, riuscendo a sdrammatizzare 
anche le situazioni più critiche e trovare il lato più leggero delle cose, trasmettendo le tue preziose conoscenze dovute alla 
grande esperienza e competenza. Hai affrontato tante difficoltà senza mai tirarti indietro, mantenendo sempre il tuo carattere 
allegro e festoso ma allo stesso tempo professionale e capace”. “Invidiosi, ma felici per te – concludono –, ti abbracciamo con 
riconoscenza per il meraviglioso modo di lavorare che hai costruito con noi, giorno dopo giorno”.
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