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RELAZIONE TECNICA
1.1 Descrizione della società
Roma Distribuzione 2003 S.r.l. nasce nel 2003 come azienda specializzata nella gestione del Ven-

ding tramite distributori automatici con il supporto di Manager del settore con un bagaglio di espe-

rienza ventennale.

Oggi la R.D. è in grado di: fornire un servizio di ristoro a 360° tramite i distributori automatici per

piccole medie e grandi aziende a rete Nazionale grazie alla collaborazione di Partner del settore ,

realizzare negli ambienti di lavoro - dagli uffici agli stabilimenti produttivi dalle scuole ai presidi

ospedalieri - condizioni di benessere che semplificano la vita dei dipendenti e soddisfano i loro di-

versi bisogni alimentari, contribuendo a costruire un buon clima interno e, indirettamente, ad au-

mentare la produttività.

L'ampia gamma dei prodotti messi a disposizione contribuisce a far sì che il lavoratore si senta par -

te di un'azienda che ha a cuore i suoi bisogni e si impegna per soddisfarli al meglio.

R.D. si distingue per la capacità di garantire sempre un servizio tempestivo di rifornimento e una

puntuale assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Garantiamo i massimi standard di qualità grazie alla scelta delle apparecchiature più tecnologiche

ed affidabili, alla commercializzazione di prodotti delle primarie marche, ad un'organizzazione at-

tenta alle esigenze dei nostri clienti e consumatori, ed attraverso un servizio post vendita presente

ed affidabile.

La qualità dei nostri servizi è freschezza quotidiana.

I  nostri  distributori  offrono una grande scelta di  bevande calde,  acque minerali,  bibite fredde,

snack, panini, yogurt, frutta ed insalate.

In un'azienda orientata alla qualità, l'eccellenza detta nuove tendenze. L'eccellenza si riflette dun-

que in tutto quello che facciamo: eccellenza nella flessibilità, nell'affidabilità, nell'iniziativa e, ovvia-

mente, nel servizio. Servizio eccellente è quanto offrono i nostri tecnici che preparano i distributori

automatici e ne curano la manutenzione, i nostri addetti al rifornimento dei distributori, per garan-
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tire sempre qualità ed efficienza. L'impegno continuo per un servizio di qualità è il motore della no-

stra azienda.

Realizziamo aree di ristoro attraenti e personalizzate sulla base delle esigenze dei nostri clienti. Le

aree di ristoro R.D. sono il nostro fiore all’occhiello e possono essere personalizzate con i colori ed i

loghi della nostra Clientela.

R.D. ha predisposto un Manuale di autocontrollo dell'igiene aziendale che è a disposizione di Clien-

ti e Fornitori in cui vengono indicate tutte le procedure che si applicano costantemente attraverso

il Sistema o HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) per mantenere ed ottimizzare l'igie-

ne, dalla conservazione dei prodotti in magazzino fino alla loro erogazione.

R.D. è in grado inoltre di assicurare al cliente la massima sicurezza alimentare, grazie ad una flotta

di automezzi attrezzata per il trasporto di alimenti a basse temperature.

1.2 L’organizzazione del servizio Roma Distribuzione 2003 S.R.L.

Conformità.

R.D. dichiara che ogni modello di distributore proposto è   omologato IMQ – Istituto Italiano del

marchio di qualità, fondato nel 1951, riconosciuto con D.P.R. n° 134 del 20 gennaio 1971; tale mar-

chio attesta la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI – Comitato Elettrotecni-

co Italiano; Anche nel caso dei distributori automatici di bevande calde, l'IMQ garantisce la sicurez-

za dei consumatori, bambini compresi. Una recente normativa prevede, infatti, che tali apparecchi

vengano costruiti rispettando tre zone di accesso: zona a contatto con il pubblico, zona di carica-

mento e zona di manutenzione, in cui la prima e la seconda zona, in quanto destinate ad interventi

di "non addetti", devono rispettare requisiti di sicurezza estremi. Basti pensare che l'IMQ, per le

zone a contatto con il pubblico, nella prova di accesso alle parti in tensione, utilizza un dito di prova

che ha le dimensioni di quello di un bambino.
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Per quanto riguarda le caratteristiche dei  distributori  automatici  proposti,  come richiamato nel

D.P.R. n° 327 del 26 marzo 1980, Vi dichiariamo che rispettano tale disposizione e che le caratteri-

stiche riportate nei depliant allegati rispondono interamente all’articolo 32 del richiamato decreto.

I settori merceologici di pertinenza, della Roma Distribuzione 2003 srl, come da CPV (Common Pro-

curement Vocabulary) II.1.5)  Vocabolario comune per gli  appalti  sono i seguenti:    55320000 /

55330000 .     

1.3 Le Certificazioni.

Roma Distribuzione 2003 S.r.l. è un azienda certificata ISO 9001 : 2008

La certificazione ISO 9001 di un Sistema di Gestione per la Qualità è la dichiarazione di un ente cer-

tificatore, accreditato dal QUALITYITALIA “ACCREDIA” (Sistema Nazionale Accreditamento degli Or-

ganismi di Certificazione), che il sistema stesso è conforme alla norma di riferimento UNI EN ISO

9001 : 2008  e che le procedure di gestione per la qualità vengono costantemente applicate da par-

te dell'azienda. I criteri di gestione per la qualità e i requisiti per l'assicurazione della qualità sono
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definiti dalle norme della famiglia ISO 9000, che costituiscono uno standard di riferimento adottato

da oltre 100 Paesi. Se l'introduzione di un Sistema di gestione per la Qualità permette di razionaliz-

zare e ottimizzare i processi gestionali e produttivi, la certificazione consente di dimostrare, me-

diante le risponde ai requisiti della norma di riferimento ed è in grado di assicurare costantemente

per i propri prodotti/servizi il livello di qualità dichiarato.

La certificazione è pertanto una garanzia del costante impegno profuso dall'azienda per il raggiun-

gimento degli obiettivi di qualità e la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e

fornitori. Ai vantaggi derivati sul piano interno dall'introduzione di un sistema di gestione per la

qualità - sinteticamente: la riduzione dei costi connessi con la non-qualità - si aggiunge il possesso

di un elemento distintivo che migliora sia l'immagine aziendale che la capacità di porsi su nuovi-

mercati, specie se stranieri, e consente la partecipazione a gare d'appalto per le quali la certifica -

zione diventa sempre più un requisito essenziale. L'iter che porta un'Azienda a dotarsi di un siste-

ma di gestione per la qualità e a ottenerne la certificazione comprende i seguenti passi:      

     • Definizione della politica aziendale per la qualità.

     • Analisi dell'organizzazione aziendale.

     • Formulazione di un piano per l’introduzione di un sistema di gestione per la  qualità (attività,

tempi e costi).

     • Formazione del Responsabile della Qualità.

     • Redazione del Manuale della Qualità.

     • Definizione e redazione delle procedure di controllo dei processi aziendali.

     • Definizione del sistema di registrazione e analisi dei dati.

     • Addestramento del personale sulle procedure del sistema di gestione per la qualità.

     • Introduzione, avviamento e ottimizzazione del sistema di gestione per la qualità.

     • Valutazione finale del Sistema mediante una verifica ispettiva interna completa.

     • Eventuali azioni correttive per l'eliminazione delle non conformità rilevate.
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     • Scelta dell'ente certificatore.

     • Domanda di certificazione e consegna del Manuale della Qualità

   • Fase 1: Verifica della documentazione da parte dell'ente certificatore ed eventuali osservazioni.

     • Eventuali azioni correttive al Sistema.

     • Fase 2: Verifica ispettiva dell'ente certificatore sulla gestione dei processi aziendali.

Politica Ambientale

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Allo scopo di consentire la raccolta differenziata dei rifiuti ogni postazione sarà corredata da
cesti porta      rifiuti corredati da apposite etichette e contraddistinti per colore che 
individui in modo inequivocabile il rifiu to destinato.

Politica Ambientale
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Roma Distribuzione 2003 consapevole della necessità di limitare l’impatto ambientale
della propria attività, ha adottato dei rigidi criteri di selezione dei propri fornitori che
interagiscono con il nostro ciclo produttivo:

Flotta Automezzi: la flotta, attualmente  è costituita quasi integralmente da automezzi
di nuova generazione a basse emissioni inquinanti (anche a Metano); inoltre ogni volta
che le condizioni logistiche lo consentono, gli operatori  utilizzano mezzi elettrici per il
trasporto delle merci.

Filiera Corta: Roma Distribuzione 2003 predilige fornitori di merci che non hanno una
distanza superiore ai 150 km dalle nostre logistiche.
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VI GARANTIAMO CHE TUTTI I PRODOTTI MESSI IN VENDITA SONO  “NO  O.G.M.”
Tutti i prodotti dovranno essere sempre disponibili nei distributori automatici nella tipo-
logia e nelle quantità richieste, i prodotti particolari come i prodotti senza glutine ed i
prodotti senza zucchero saranno evidenziati con apposita etichettatura, i gelati saranno
Algida in monoporzione.
L’inserimento di qualsiasi prodotto sarà sottoposto a Vostra esplicita autorizzazione.
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Oltre che tutti i prodotti previsti Vi dichiariamo la disponibilità ad inserire anche:
 prodotti  “da agricoltura biologica”
 prodotti per una sana alimentazione
 prodotti del circuito “equosolidale”
 prodotto senza Glutine
 prodotti per Vegani

Risparmio energetico: 

l’efficienza dei distributori. Dove i consumi elettrici rivestono un’importanza strategica Roma Di-
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stribuzione  2003 propone distributori con caratteristiche tecniche molto raffinati Led a luce bian-

ca a basso consumo software per riconoscimento fasce orarie modalità stand-by del distributore.

 

Pulizia e Igienizzazione Settimanale

Oltre  alle  attività  giornaliere  in  tema di  igiene e  pulizia  gli  Addetti  al  Rifornimento
(A.R.D.) avranno cura di:
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Per i distributori di caffè e bevande calde
- Disconnettere elettricamente la macchina
- Indossare gli appositi guanti monouso
- Togliere le bocchette erogazione polveri
- Pulirle perfettamente con appositi prodotti igienizzanti
- Smontare i contenitori, svuotarli completamente e pulirli perfettamente
- Smontare la vaschetta raccogli-liquidi ed il contenitore fondi, svuotarli e pulirli
-  Svuotare dai residui il  gruppo macinadosatore caffè, pulirlo perfettamente e sciac-
quarlo                                                                 
- Smontare il gruppo sgancio caffè e pulirlo perfettamente
- Smontare il beccuccio erogazione zucchero e pulirlo perfettamente
- Smontare e pulire il gruppo ugelli
- Smontare e pulire il gruppo vano di erogazione
- Smontare completamente i mixer e pulirli perfettamente
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Flotta Automezzi: la flotta, attualmente  è costituita quasi integralmente da 

automezzi di nuova generazione a basse emissioni inquinanti (Gpl e Metano); 

inoltre ogni volta che le condizioni logistiche lo consentono, gli operatori  utilizzano 

mezzi elettrici per il trasporto delle merci.
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1.4 Condizioni generali.

Tutti i distributori, le apparecchiature, gli accessori verranno installati presso di Voi a titolo di co-

modato gratuito.

La consegna, la sostituzione ed il ritiro di qualsiasi bene di cui sopra verrà effettuata, secondo le di-

sposizioni vigenti, mediante bolla fiscale.

La bolla fiscale, che porterà la causale "gestione diretta", vince a tutti gli effetti, la presunzione di

cessione del bene, sostituendo l'obbligo di registrazione in qualsiasi tipo di libro come invece un

tempo previsto dall'art. 53 comma 3/ del D.P.R. 633 DEL 26.10.72 in conformità dell'art. 39 del

D.P.R stesso.

Tutti gli oneri relativi all'acquisto dei distributori automatici, all'installazione, all'eventuale sostitu-

zione e alla loro rimozione definitiva, saranno a nostro totale carico.

Saranno a nostro carico tutti gli oneri, i rischi e le responsabilità in ordine a eventuali danni a cose

o persone che potessero essere causati dall'installazione, dall'uso e dalla rimozione dei distributori

automatici  medesimi, sia in via diretta che in via indiretta.

A tale conferma Vi forniremo copia della polizza di  assicurazione già in atto.

Qualsiasi danno dovesse derivare dal nostro personale nell'esercizio delle sue funzioni  sarà coper-

to da apposita polizza assicurativa e Vi solleviamo sin d'ora da qualsiasi responsabilità per danni

che il nostro personale dovesse subire all'interno dei Vostri locali.

Garanzie qualitative HACCP

Tutti i distributori automatici saranno sempre ed in ogni momento in regola con le disposizioni igie-

nico-sanitarie. In particolar modo secondo quanto previsto ed indicato dalla circolare N. 35 del

31.05.79 e dal D.P.R. N. 327 del 26.03.80 (regolamento di esecuzione delle norme contenute nella

legge 30.04.62 N. 283).
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Dell'installazione di detti distributori e di tutte le eventuali modifiche verrà da noi data immediata

comunicazione scritta all'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza sanitaria.

Tutto il personale addetto al rifornimento ed alla manutenzione dei distributori e sottoposto alle

assicurazioni di legge previste per il personale dipendente, di detto personale Vi sarà fornito elenco

completo.

Vi forniremo inoltre copia della certificazione del manuale di autocontrollo HACCP come da decre-

to legislativo 193/07. Il sistema HACCP nasce dall'esigenza di garantire la salubrità degli alimenti.

Prima dell'adozione del sistema HACCP i controlli venivano effettuati a valle del processo produtti-

vo, con analisi sulla salubrità soltanto del prodotto finito, pronto per la vendita al consumatore. Il

sistema HACCP invece mira a valutare in ogni fase della produzione i possibili rischi che possono in-

fluenzare la sicurezza degli alimenti, attuando in questo modo misure preventive, senza concentra-

re l'attività di controllo solo sul prodotto finito. In altri termini questo controllo si prefigge di moni-

torare tutta la filiera del processo di produzione e distribuzione dell'alimento.

Lo scopo è quello di individuare le fasi del processo che possono rappresentare un punto critico

(per esempio: la distribuzione di tramezzini deve mantenere la catena del freddo, quindi anche

l'automezzo che lo trasporta deve attenersi a determinate temperature, perciò occorre che la t° sia

sempre costante, per cui si deve assolutamente evitare anche un guasto momentaneo). Il sistema

venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti con l'intento di assicurare che gli alimenti forniti

agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla salute e che potessero mettere

a rischio missioni  nello  spazio.  L’HACCP è stato introdotto in Europa nel  1993 con la  direttiva

43/93/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo D.Lgs 155/97), che prevede l'obbligo di appli -

cazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. Questa normativa è sta-

ta sostituita nel con il Reg CE 852/2004 entrato in vigore dal 01.01.2006. Inoltre da quanto riporta-

to nel D.Lgs 193/07 viene definitivamente abrogato il D.Lgs. 155/97 e vengono decretate le sanzio-

ni per inadempienza al Reg CE 852/04]
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Realizzazione impianti.

Realizzeremo a regola d’arte gli impianti, che saranno eseguiti da Ns. personale specializzato ed a

nostro totale carico secondo quanto stabilito dalla normativa DM37/08 ex 46/90 “dichiarazione di

conformità dell’impianto elettrico di adduzione alle macchine ristoratrici”.

Informazioni agli utenti.

I distributori saranno corredati da tutte le indicazioni obbligatorie per legge come la targhetta di

proprietà ed il recapito telefonico da utilizzare per eventuali segnalazioni che sarà il 06/200.69.97

1.5 Modalità di svolgimento compiti dell’operatore.

 Rifornisce il distributore di tutti i prodotti programmati

 Si occupa della pulizia e della sanificazione del distributore

 Effettua l’incasso del denaro

16      

Roma Distribuzione 2003 S.r.l.
Sede legale e operativa Via Leofreni,87/89 -  00131 Roma (Italy)  -  Cod. Fisc. e P. Iva 07643281004

       Tel . +39.06/200.69.97  -  Fax  +39/06.200.05.09  -  info@romadistribuzione2003.it
www.romadistribuzione2003.it

                        

mailto:info@romadistribuzione2003.it


 Esegue le operazioni di manutenzione preventiva: pulizia dei  

            selettori di  monete, degli accettatori di chiave, degli accettatori di     

            banconote.

 Effettua il controllo delle tarature. Provvede alla sostituzione    

 programmata di macine pompe e dosatori.

 Verifica la funzionalità del distributore dopo la chiusura.

 Fornisce assistenza agli utenti del servizio.

 E’ dotato di tesserino di riconoscimento e di divisa aziendale.

Gestione del carico/scarico merce tramite palmari.

Gli operatori addetti al rifornimento saranno provvisti di computer palmari poison, che danno la

possibilità di trasmettere tutte le operazioni di carico/scarico merce ed eventuali guasti tecnici.

Assistenza tecnica programmata.

Tutti i nostri automezzi di assistenza tecnica saranno dotati di sistema di navigazionesatellitare gps

(ground positioning system) e di scheda gsm che permetteranno di comunicare dati e informazioni

via sms alla sede. All’arrivo

della chiamata di guasto dal distributore, il “regista” in sede, attiverà il sistema che invierà un mes-

saggio sms al Tecnico più vicino, con le informazioni relative al cliente e al distributore guasto. Que-
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ste informazioni saranno ricevute dal sistema installato sul furgone che auto imposterà il percorso-

più veloce per raggiungere la destinazione. Il tecnico accetterà il guasto e il sistema invierà un mes-

saggio sms di accettazione che sarà visualizzato sugli schermi.

All’arrivo del  Tecnico a destinazione,  il  sistema invierà un sms di  inizio lavorazione. Al  termine

dell’intervento il sistema invierà un sms di termine lavorazione.
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Assicurazione

Tutti i distributori saranno assicurati con primaria compagnia di Assicurazioni con idonea polizza as-

sicurativa di Responsabilità civile verso terzi.

Allestimento e vetrine

Tutti i punti vendita saranno dotati di cesti porta rifiuti chiusi, robusti e di aspetto gradevole, per la

raccolta rifiuti.

Tutti i prodotti solidi (snack, succhi, bevande fredde, ecc.), saranno distribuiti solo per mezzo di di -

stributori a vetrina permettendo agli utenti di “vedere” anticipatamente il prodotto da acquistare e

lo stato di conservazione.
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Sistemi di pagamento

I distributori saranno funzionanti utilizzando moneta nella pezzatura da € 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50

– 1,00 – 2,00.

Tutti i Ns. distributori saranno in grado di accettare le monete ed erogare il resto.

Saranno inoltre predisposti con il sistema a chiave elettronica ricaricabile del tipo senza contatti

elettrici.
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1.6  Distributori automatici.

La Marca a Vs. scelta potrà essere identificata tra , Necta , il caldo potrà essere a doppia campa-

na con erogazione simultanea di due miscele o a campana singola secondo le vostre preferenze.

Di seguito inseriamo alcune foto dei distributori automatici in oggetto.

Gruppo Necta         
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 PERSONALIZZAZIONI AREA RISTORO
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1.7 Obblighi Fiscali
Roma Distribuzione 2003 S.r.l. da sempre attenta alla massima qualità e trasparenza, si è subito 

adeguata alla recente normativa , fornendo al cliente un reale “pacchetto completo” che non gene-

ri nessuna problematica alla propria clientela.

Lo scorso giugno, infatti, sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le regole tecniche neces-

sarie per rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia 

dei dati dei corrispettivi giornalieri maturati a seguito dell’utilizzo di distributori automatici, dando 

così attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega 

fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14). La norma prevede che l’obbligo scatti con riferimento alle ope-

razioni eseguite dal 1 gennaio 2017.

La fase di censimento prevede l’assegnazione di un QRCODE da applicare su ogni apparecchio in 

modo da consentire anche al singolo consumatore di riconoscere che il distributore che sta utiliz-

zando è censito dall’Amministrazione finanziaria e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla 

stessa. 
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1.8 I Prodotti

I prodotti che utilizziamo sono tutti controllati al momento della consegna, il magazzino è video

sorvegliato e l’operatore che provvede al ritiro della merce è lo stesso che la inserisce nelle macchi -

ne. Ogni mese viene effettuato l’inventario di tutte le giacenze (anche sui furgoni degli operatori

addetti al rifornimento), e se ne verifica lo stato di conservazione e la scadenza.

BEVANDE CALDE

GENERI MARCA
PESO

CAPACITA

Prezzo 

a

moneta

Prezzo

a

chiave

CAFFE’

ESPRESSO

Lavazza 

Bourbon
caffè gr. 7

CAFFE’

ESPRESSO
Borbone caffè gr. 7

CAFFE’

 LUNGO

Lavazza,

Borbone caffè gr. 7

CAFFE’ EQUO-

SOLIDALE

Mercato equo al-

tro mercato

GIMOKA

Caffe’ gr. 7

CAFFE’

LAVAZZA

in cialde

Lavazza caffè gr. 7
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CAFFE’

MACCHIATO

Borbone,Lavazza

Nestlè, Ristora
caffè gr. 7 –

latte gr.4

CAPPUCCINO Borbone,Ristora
Caffè gr. 7 –

latte gr. 7

CAFFE’

DECAFFEINATO

Nestlè, Boston,

Ristora Caffè gr. 1.5

CAPPUCCINO

DECAFFEINATO
Nestlè, Ristora Caffè gr. 1.5

– latte gr. 8

CAFFE’ D’ORZO Nestlè,
Caffè d’orzo

gr. 2,5

CAPPUCCINO

D’ORZO
Nestlè, Ristora

Caffè d’orzo

gr.2

latte gr.8

LATTE Ristora latte gr. 12

CIOCCOLATO Nestlè,Ristora
Cioccolato

gr. 25

CIOCCOLATO

FORTE
Ristora

Cioccolato

gr. 30
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CAFFE’ AL 

GISENG

Ristora

Pepe (AMARO)
gr.4

 

THE’ AL 

LIMONE
Ristora, Bueno The gr. 14

 

BEVANDE FREDDE

GENERI MARCA
PESO 

CAPACITA

Prezzo

moneta

Prezzo

a

chiave

COCA COLA Coca Cola 33 cl.

   

ARANCIATA

FANTA
Coca Cola 33 cl.

ARANCIATA San Pellegrino 33 cl.

PEPSI Pepsi 33 cl.

CHINO’ San Pellegrino 33 cl.
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THE FREDDO

Limone/Pesca Belte’
33 cl.

ARANCIATA (Pet) San Pellegrino 33 cl.

CHINO (Pet) San Pellegrino 33 cl.

ACQUA

MINERALE PET

Egeria, Uliveto,

Ferrarelle
50 cl

 
ACQUA

NATURALE  PET
Vera , Levissima,

Rocchetta
50 cl

 

SUCCHI DI FRUT-

TA
Yoga, Valfrutta

(bio) e Santal
25 cl

  

THE IN PET

Pesca

Limone/Verde

Beltè,

Esta Thè(Ferrero)
50 cl.

 

THE Bicchiere

Limone  e Pesca
Ferrero 20 cl.
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OASIS San Benedetto 50cl.

ENERGADE vari

gusti

GATORADE

San benedetto 50 cl.

            

SUCCO DI FRUT-

TA IN BRIK

Yoga, Valfrutta ,

Santal , Almaver-

de (Bio)

20 cl.  

SCHWEPPES

Limone

Schweppes 33 cl

RED BULL RED BULL 33 cl

PRODOTTI SNACK & FOOD

GENERI MARCA
PESO 

CAPACITA

Prezzo

moneta

Prezzo

a

chiave
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CROCCANTELLE

Miste
Forno Damiani 40 gr

SCHIACCIATINE

Miste

Forno Damiani 40 gr

SCHIACCIATINE

Miste
Gran Art 35 gr

TARALLI

Apulia snack

Fiore

Forno Damiani

40 gr

 

TUC Pocket Mondelez
31.3 gr.

ARACHIDI Pata / Mr. Nut 30gr.      
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WAFER Cacao,

nocciola, latte
Loacker 40 gr

TENDER Latte Milka 25 gr.

PATATINE Classi-

che, Rustiche,

Contadine

Salati Prezioni,

Crick e Crock

Pata

25 gr.

PATATINE Fonzies 25 gr.

PATATINE

Cipster

Freek Fries

Mondelez 25 gr.

KINDER

CEREALI

Ferrero 23 gr.

PLUMCAKE Falcone 70 gr.

31      

Roma Distribuzione 2003 S.r.l.
Sede legale e operativa Via Leofreni,87/89 -  00131 Roma (Italy)  -  Cod. Fisc. e P. Iva 07643281004

       Tel . +39.06/200.69.97  -  Fax  +39/06.200.05.09  -  info@romadistribuzione2003.it
www.romadistribuzione2003.it

                        

mailto:info@romadistribuzione2003.it


CROISSANT

Vari Gusti Bauli 50 gr.

CROISSANT

Vari Gusti
COVA 50 gr.

CROISSANT

Vari Gusti
Paluani 50gr.

KINDER FIESTA Ferrero
30 gr.

KINDER DELICE Ferrero 45 gr.

BARRETTA FIT-

NESS Misti

Nestlè 40 gr.

BUONDI’ Motta 50 gr.

OREO
Mondelez 40 gr.
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COOKIES Flacone 50 gr.

COOKIES Milka 52 gr.

BISCOTTI GRI-

SBI’ Vicenzi 16,5 gr.

KELLOGG’S SPE-

CIAL BISCUIT Kellogg’s 2 biscuit

Vitasnella

CEREAL YO Saiwa 50,6 gr.

Vitasnella 

Arancia Saiwa 27 gr.

MAIS TOSTATO MRS CORN 40 gr.
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BARRETTA MAN-

DORLE E FRUT-

TA E CIOCCOLA-

TO

KELLOGG’ S 32 gr.

CIOCCO RISO

COCO DREAM-

CORUNCHY
SCOTTI 25 gr.

BARRETTA

ARACHIDI RISO

SOFFIATO

CRO’ 30 gr.

FRUTTI FIT

FRUTTA SECCA

& CIOC

Vari gusti

EURO HANSA 25 gr.

GEMME DI RISO

COCCO/CACAO
Scotti 30 gr.

HIT CARAMEL

BROWNIW POC-

KET

Bahlsen 134 gr

PICK UP Bahlsen 28 gr

CANNOLO DI

RISO

SCOTTI 25 gr.
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M&M Mars Italia 45 gr.

SNICKERS MARS ITALIA 50 gr.

MALTESERS MARS ITALIA 10 gr

BOUNTY Mars Italia 57 gr.

TWINX Mars Italia 58 gr.

MARS Mars Italia 45 gr.

KINDER BUENO Ferrero 60 gr.

DAYGUM PRO-

TEX
Perfetti 20 pz.

VIGORSOL AIR Perfetti 20 pz.
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PRODOTTI FRESCHI

GENERI MARCA
PESO

CAPACITA

Prezzo

moneta

Prezzo

a

chiave
TRAMEZZINO

vari gusti
Arturo Vogliazzi

Conf.

singola

TRAMEZZINO

vari gusti Arturo Vogliazzi Conf. da 2

PANINI VARI

GUSTI
Arturo Vogliazzi

Conf.

Singola

YOGURT DA

BERE
Yovì /Yomo 200 ml

SALMINI e CRO-

STINO
Beretta 60 gr.

SALAMINI e TA-

RALLI
Beretta 60 gr.

INSALTISSIME

RIO MARE MAIS

+

RIO MARE gr. 160
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TONNO
INSALTISSIME

RIO MARE COUS

COUS + TONNO

RIO MARE 160 gr.

PAN E PARMIGIA-

NO
PARMAREGGIO 20 gr.

Roma distribuzione 2003 s.r.l  è’ in possesso :

 Iscrizione alla C.C.I.A. Roma al n° 1046286
 Iscrizione Inail cod. ditta 13910046-65
 Iscrizione Inps matricola 7047381257 cod. ditta 13910046-65
 Durc
 Dia sanitaria
 Del piano di autocontrollo HACCP
 Del piano di sicurezza D.Lgs.n  81/2008
 Certificazione ISO 9001:2008
 Dichiarazione di Equitalia di non aver debiti
 Certificato antimafia C.C.I.A Roma
 Casellario giudiziario dell’Amministratore
 Posta certificata : romadi2003srl@pec.it
 Polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi )

Autorizziamo al trattamento dei nostri dati personali ai sensi della L.675/03

Roma Distribuzione S.r.l.
Alberto Massetani

(Presidente)
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