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Prodotti e... 
servizi!

Angelo Po Grandi Cucine, azienda leader a livello mondiale nella progettazione, pro-
duzione ed assistenza di sistemi professionali per la ristorazione collettiva, ha ottenu-

to la certificazione OHSAS 18001.  
La certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) è  uno
standard internazionale voluto su base volontaria dall’azienda ed è  a garanzia di
un miglioramento della sicurezza, della salute e della qualità sui luoghi di lavoro, in
aggiunta al rispetto delle norme vigenti. 
La scelta di acquisire la OHSAS 18001 costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di
miglioramento continuo di Angelo Po e testimonia l’impegno attivo e la sensibilità  azien-

dale per la tutela e la sicurezza dei propri
dipendenti, considerati come un patrimonio
fondamentale per il successo di una organiz-
zazione.
Questa certificazione si aggiunge alle già
ottenute ISO 14001 e ISO 9001 a conferma
dell’impegno dell’azienda nel processo di
evoluzione e miglioramento continuo,
testimonianza della volontà di Angelo Po di
concretizzare un’etica e una responsabilità
sociale volta al benessere degli individui e al
miglioramento della qualità .

www.angelopo.it

Angelo Po ottiene 
la certificazione OHSAS 18001

Grande successo per Medac con il bicchiere per distributori automatici E-VENDING
CUP, realizzato all’insegna dell’ecologia. Quanto pesano sull’ambiente le centinaia

di migliaia di bicchierini utilizzati ogni giorno nella pausa caffè ? Tanto, tantissimo. La
soluzione ecologica viene da Medac, l’azienda salernitana specializzata da oltre 50 anni
nella produzione di contenitori in carta per l’asporto di alimenti e bevande, che ha pre-
sentato un esclusivo bicchiere da bibita calda e fredda biodegradabile e compostabile.
Specifico per distributori automatici, E-VENDING CUP ha un diametro superiore di 70
mm e una capacità  all’orlo di167 ml. È  prodotto in carta certificata FSC (proveniente
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile) accoppiata con una speciale pelli-
cola in Mater Bi. E-VENDING CUP fa parte della Linea di bicchieri E-CUP, certificata ai
sensi della norma EN 13432 (09-2000), con attestazione di conformità Vinçotte No. 0
13-1078-A. Una volta terminato il suo utilizzo, il bicchiere può  essere smaltito nei nor-
mali contenitori dell’umido della raccolta differenziata e avviato al compostaggio. In
questo modo si ottimizzano i costi legati alle operazioni di separazione dei rifiuti, favo-

rendo nello stesso tempo un
utilizzo razionale di una vera e
propria “ montagna” di bicchieri
usati. E-VENDING CUP può
essere personalizzato non solo
con il messaggio promozionale
desiderato, ma anche con i
loghi delle certificazioni di pro-
dotto FSC che ne attesta le
caratteristiche biodegradabili e
compostabili.

www.medac.it

Il bicchiere
amico della natura

I clienti Rational ricevono molto più
della sola tecnologia tedesca per avere

un supporto completo in cucina.
"ServicePlus" è  il nome con cui l’azienda
chiama il pacchetto di servizi che vengono
forniti assieme al prodotto, automatica-
mente e gratuitamente. In questo pacchet-
to sono inclusi, ad esempio, i corsi chiama-
ti Academy Rational per imparare a uti-
lizzare al meglio l’unità , e una linea dedica-
ta detta ChefLine®, accessibile per
domande relative a cotture, ricette, pro-
grammi, ecc. ServicePlus include anche gli
aggiornamenti software, previa richiesta
dell’apposita chiavetta Rational sul sito.
Con i suoi 50.000 iscritti, il ClubRATIONAL
è infatti un’altra importante componente
del pacchetto ServicePlus. In questa piatta-
forma gli chef possono scambiarsi ricette
ed esperienze, nonché trovare tantissime
informazioni utili. Settimanalmente, il Club
viene aggiornato con nuovi suggerimenti
da parte di maestri chef Rational. Nel Club
è  possibile inoltre scaricare gratuitamente
le App per IOS e Android. Il produttore lea-
der di mercato segue i propri clienti prima
dell’acquisto e per tutta la vita del prodot-
to allo scopo di migliorare la qualità  di lavo-
ro e i processi di produzione. Rational si può
quindi definire sia un partner che un con-
sulente, ed è  tutto incluso nel prezzo.

www.rational-online.it

Rossella Po riceve il certificato OHSAS 18001 dal funzionario IMQ
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