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Ogni giorno, a scuola come sul posto
di lavoro, il distributore automatico
può diffondere non solo prodotti di
qualità, ma anche informazioni e consigli
per uno stile di vita salutare.

Un’iniziativa promossa da:

s.r.l.

Provincia di Verona
Carma srl
carma@carma-vr.it
Tel. 045 994848

Provincia di Belluno
Fullin Snc
Tel. 0437 34722
fullinsnc@libero.it

Provincia di Vicenza
Gemak srl
Tel. 045 994848
carma@carma-vr.it

Province di Padova e Venezia
Scattolin Distribuzione
Automatica srl
Tel. 041 440135
info@scattolin-srl.it

Provincia di Treviso
Service Vending srl
tel. 0438 450770
info@service-vending.com

Provincia di Bolzano
Automatic Service srl
Tel. 0471 919484
info@automatic-service-srl.it

Provincia di Trento
Aesse Service srl
Tel. 0461 246091
info@aesseservice.eu

Associati:

In collaborazione con:

Con il contributo delle seguenti ULSS:

Belluno

Vicenza

Pieve di Soligo

Asolo

Padova

Verona

Legnago

Treviso

Azienda U.L.S.S. 12

veneziana

Venezia

Nutrivending
Progetto sperimentale dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione,
Aziende ULSS del Veneto.
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La pausa
consapevole

Tanti motivi
per nutrirsi bene
e vivere meglio

ll progetto “La Pausa Consapevole” si pone l’obiettivo di proporre stili di vita più
sani alla popolazione, educando al rispetto di tre punti fondamentali: alimentazione
varia ed equilibrata, regolare attività fisica ed assunzione di cinque porzioni al giorno
di frutta e verdura.

Scegliere sano
Snack tradizionali, di provenienza nazionale, selezionati fra i prodotti con ingredienti
semplici e sani, a basso contenuto di grassi e completi di tabella dei valori nutrizionali.
Inoltre i distributori offrono prodotti salutari come cracker all’olio d’oliva, crostatine di
frutta e, su richiesta, prodotti senza glutine.

Chi partecipa al progetto?
Organizzato in esclusiva dal Quality Group, una realtà che riunisce diverse
realtà esperte e dinamiche nel settore della distribuzione automatica, “La Pausa
Consapevole” si svolge in collaborazione con la Regione Veneto - Settore Sanità
e Settore Agricoltura, la Confindustria, l’associazione di categoria Confida,
le istituzioni scolastiche (Ufficio Scolastico Provinciale) e l’Università di Padova.
Perché utilizzare i distributori automatici?
Attraverso la distribuzione automatica si entra in contatto con un numero molto elevato
di persone, di diverse età e in molteplici situazioni: dagli istituti scolastici, alle imprese
di ogni dimensione, agli ospedali, alle comunità.
Si interviene nel momento stesso in cui si scelgono i prodotti, potenziando l’efficacia
dei messaggi e orientando positivamente le scelte dei consumatori. Le tecnologie
ed i servizi del Quality Group garantiscono una scelta completa e costantemente
rinnovata di prodotti di ogni tipologia, garantendo la migliore qualità e igiene.
I distributori automatici, grazie ai messaggi diffusi ed ai prodotti offerti, qualificano
lo spazio nel quale sono collocati e dimostrano l’impegno degli enti e delle aziende
per il benessere degli utenti e degli operatori, in sintonia con una richiesta sempre
crescente.

Scegliere fresco
Frutta fresca a pezzi, yogurt probiotico, in vasetto o con cereali, succhi con il 70%
di frutta… un modo comodo per aggiungere benessere alla propria alimentazione,
con la garanzia di una sicura igiene e freschezza.
Scegliere biologico
Prodotti biologici e biodinamici certificati, per riscoprire i sapori autentici della natura,
ma anche per contribuire a ridurre l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse
ambientali, tutelare la biodiversità e promuovere le coltivazioni tradizionali.
Scegliere equo e solidale
Caffè e altre specialità provenienti da paesi lontani, per esplorare diverse culture
alimentari, sostenere l’eguaglianza dei diritti delle persone e delle comunità, aiutare
lo sviluppo del Sud del mondo.

Cosa deve fare chi aderisce al progetto?
Le aziende del Quality Group si incaricano di tutto: concordano con il cliente le
modalità del servizio ed installano i distributori automatici con prodotti tradizionali,
freschi, biologici e del commercio equo e solidale, nonché i totem informativi e tutto
il materiale necessario per creare uno spazio dedicato alla “Pausa Consapevole”.

Un esempio di spazio dedicato alla “Pausa Consapevole”:
distributori personalizzati e materiali informativo, per trasformare
ogni pausa in un momento di consapevolezza e benessere.

