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Nessuna legge 
pone freno 
all'intraprendenza 
M I Se domattina chiunque 
di noi si sveglia con I idea di 
aprire una società di ristora 
zione, ipoteticamente può far 
lo Basta 1 iscrizione alia Ca 
mera di commercio Senza su 
perare nessun tipo di esame 
senza avere una lira in tasca 0 
capitali ce li mette I azienda 
committente) senza - è il ca* 
so di dirlo - né arte né parte 
La legge italiana, infatti non 
pone nessun tipo di barriera 
all'entrata nella ristorazione 
sociale né economica né 
prolesstonale «Sembra che 
nessuno si renda conto del 
I Importanza sociale che rive 
ste I alimentazione in colletti 
vita Primo fra tutti il legislato
re - dice Uno Arturo Cepolh 
na, direttore dell Angemscrvt 
zi - Eppure basterebbe pen 
san ai soggetti cui è rivolta» 

Anche sotto il profilo quan 
titatìvo il peso non é da poco 
10 milioni di persone un 
quinto della popolazione ita 
liana Ma per la ristorazione 
collettiva non esiste una legge 
ad hoc L unica normativa alla 
quale I Angem fa nfenmento è 
quella relativa alla lavorazione 
industnale degli alimenti nul 
la di specifico 

Il settore è polverizzato ma 
ciò che più preoccupa é I as 
soluto disinteresse nei con 
fronti della professionalità Fi 
no a quando scoppia il caso 
eclatante dì intossicazione 
che ridesta 1 attenzione al pro
blema Preparare pasti in 

grandi quantità non è lo stes 
so che mettere a tavola una 
famiglia in teona lo sappiamo 
tutti ma la teona da sola non 
è sufficiente a salvaguardare 
la salute «Il legislatore - pro
segue Cepollina - ria fatto ben 
poco in questo campo prova 
ne sia che il ministero della 
Sanità ha costituito una com 
missione per vedere di trovare 
dei correttivi alle leggi vigenti 
E visto che noi facciamo parte 
dell Associazione europea 
della ristorazione collettiva 
miriamo ad avere una regola 
mentazione oltre che un mo
do di operare analogo agli al 
tri Paesi della Comunità» 

Intanto finche non si am 
vera ad una «carta canta» la 
mancanza di precise regole 
continuerà a consentire co 
me fino ad ora é avvenuto 
1 entrata nel settore di improv 
visati che attratti dalla pro
spettiva di facili guadagni gè 
stiscono centinaia di «pappe» 
e di apparati digerenti senza 
guardare troppo per il sottile 

Un esempio recente una 
grande azienda del Sud (della 
quale ci è chiesto di non fare il 
nome) entrata in rotta di col 
lisione con la società di nsto 
razione - una delle più grandi 
e affidabili per professionalità 
- per questioni di vii denaro 
ha sciolto il contratto affidar, 
do a prezzi più economici la 
gestione della mensa interna 
ai responsabili dell impresa di 
pulizie dello stabilimento 

URC 

E' così da sempre. Fa parte di un progetto educativo 

Refezione scolastica: 
Milano è in autogestione 

GIORGIO OLDRIN I 

• • L esperienza del Comu 
ne di Milano nel settore della 
Refezione scolastica è parti 
colarmente rilevante sia per 
che vengono confezionati 
ogni giorno circa 70 mila pasti 
per i bambini ed ì ragazzi degli 
asili nido scuole materne 
elementan e medie sia per 
che si tratta di una tradizione 
ormai più che trentennale 

E si è sempre trattato nei 
diversi penodi stonci e sotto 
le diverse amministrazioni co 
munali della scelta di una au 
togestione del servizio II per 
che lo ha spiegato in un re 
cente convegno I assessore 
ali economato Alfredo Mosmi 
che sovnntende appunto al 
servizio di refezione 

«Lespenenza - ha detto 
Mosìni - è da ntenersi ampia 
mente positiva Prima di tutto 
perchè è difficile pensare ad 
un organizzazione estema 
che possa confezionare gior 
nalmente un cosi elevato nu 
mero di pasti senza ricorrere a 
prodotti precotti preconfe 
zionati o preriscaldati il cui 
impatto sull utente sarebbe si 
curamente problematico stan 
te le nostre consuetudini ali 
mentan» 

La valorizzazione maggiore 
del servizio avviene però nel 
compito intnnseco di educa 
zione alimentare che in tutti 
questi anni è stata condotta 
dal Comune 

L importanza sociale di 
questa iniziativa sta nel co 
minciare fin dalla prima età a 
fornire una adeguata educa 
zione alimentare in modo da 

combattere obesità coleste 
rolo ipertensione che si mani 
[estano fin dai primi anni di 
vita 

Se il servizio di refezione 
scolastica a Milano è sempre 
stato gestito dagli anni 50 di 
rettamente dal Comune imo 
di sono stati via via diversi In 
particolare si e partiti con una 
diffusione capillare dei centri 
di cottura circa 200 che con 
fezionavano un esiguo nume 
ro di pasti Poi ci si è resi con 
to che era molto meglio ndur 
re i centri ed utilizzare i mo 
derni mezzi che consentono 
un trasporto agevole dei pasti 
caldi 

Oggi i centri di cottura sono 
93 ma 1 obiettivo del Comune 
di Milano è quello di scendere 
ad una trentina ognuno in 
grado di confezionare circa 
2 000 pasti quotidiani Diver 
so invece il discorso per i 71 
asili nido presso ciascuno dei 
quali è in funzione e dovreb
be rimanere la cucina 

Per quanto riguarda ì pasti 
vengono confezionati in gran 
parte con alimenti freschi che 
ogni giorno vengono acqui 
stati con problemi spesso 
non irrilevanti e con costi an 
che notevoli Da qualche tem 
pò si fa ncorso anche ad ali 
menti surgelati che «garanti 
scono le miglion condizioni di 
tgiemcita favorendo parallela 
mente un razionale utilizzo 
delle morse strutturali e del 
personale» come ha detto 
Mosmi 

Naturalmente ci sono tutta 
una sene complessa di con 

trolh sulla qualità dei prodotti 
acquistati e dei pasti forn li ai 
ragazzi Tutte le derrate ven 
gono sottoposte a controlli 
igienico sanitari prevent vi da 
parte di organismi competen 
ti mentre 1 Istituto di .spezio 
ne degli alimenti di onqine 
animale P Stazzi dtll Univer 
sita di Milano esegue ogni an 
no circa 3 mila controlli pres 
so tutti i centri di cottura e le 
scuole 

Diverso il discorso per 
quanto riguarda invece le 
mense aziendali per i dipen 
denti comunali che sono cir 
ca 24 mila Di questi 7 400 
mangiano presso la refezione 
scolastica Gli altri sono gros 
so modo i potenziali utenti di 
un servizio che ha avuto un 
salto di qualità a partire dal 
1977 Quando il contratto di 
lavoro ridusse ad un ora h so 
sta per il pasto di mezzogior 
no si sottoscnsse un accordo 
con le organizzazioni sindaca 
li in base al quale il Comune 
costituiva mense interazien 
dali 

Oggi nei diversi punti men 
sa vengono erogati giornal 
mente 4 300 pasti ad un costo 
di 1 750 lire per il dipendente 
mentre il Comune integra 
questa cifra con 3 500 lire a 
pasto 

Tutto questo servizio è affi 
dato in gestione perche in 
questo caso vengono meno le 
ragioni a cominciare da quel 
la dell educazione alimcntire 
che hanno sempre convinto 
1 Amministrazione comunale 
ad autogestire 1 alimentazione 
per i più giovani 

- ^ — — — — Le società di gestione cercano alternative nel «pubblico» 
Nei progetti per il futuro, servizi per la terza età 

Nuovi sbocchi negli ospedali? 
R O S A N N A C A P R I L U 

• • Fra I comparti leader 
della ristorazione sociale figu 
ra ancora quello aziendale 
anche se è prossimo alla stasi 
Infatti vuoi per la presenza 
più che ventennale delle so 
cieta di gestione vuoi per la 
crescita detta pìccola media 
industria e del temano che 
non s) avvalgono di mense in 
teme, i margini di sviluppo di 
stanno restringendo La risto 
razione comunitaria cerca 
quindi nuove strade Strade 
che orma) portano più al pub 
blìco che al pnvato la scuola 
gli ospedali e nel prossimo fu 
turo 1 servizi per la terza età 
Settori questi certo più prò 
blematici rispetto ai tradizto 
nati partners della ristorazio
ne collettiva 

Quello di maggiore Interes 
ae di questo momento è I o 
spedaliero Uno dei comparti 
più «giovani* decollato da 
qualche anno di non facile 
penetrazione Ne parliamo 
con Guido Garavello nella 
sua duplice veste di presiden 
te del) Angem (L associazione 

delle aziende di ristorazione) 
e di amministratore ospeda 
liero 

Quali w n o le difficolti? 
Da parte di chi vengono le 
maggiori reaUteme* dalla 
tradizione, dal potere eco
nomico o dalla specificità 
del acrvlilo che richiede 
particolare attenzione ad 
aspetto dietetico e Igieni
co? 

L ultima componente è quella 
che escludo categoricamente 
Il personale ospedaliero per 
mancanza di preparazione e 
di professionalità in questo 
settore non può garantire le 
carattenstiche igienico diete 
tiche indispensabili al servi 
zio Anzitutto perché e que 
sto è noto a tutti in cucina 
spesso viene mandato perso 
naie allontanato da altri repar 
ti e questo di per se la dice 
lunga Secondo onestamen 
le un cucco che guadagna un 
milione e 50 mila lire al mese 
fa quel che può Voglio dire 
che a certi livelli di stipendio 

non si può neanche pretende 
re una grande professionalità 
Nel settore pnvato come mi 
nimo guadagna il doppio Ter 
zo le strutture e gli impianti 
in almeno il 50% degli ospeda 
li sono fuon norma anche se 
poi per ovvi motivi 1 ufficiale 
sanitario e costretto a chiude 
re un occhio Forse il fattore 
di maggiore resistenza e la tra 
dizione 

SI sentirebbe di affermare 
che 11 servizio In appalto è 
più economico di quello 
autogestito E Inoltre, può 
dirci qualcosa sulla quali
tà? 

Che sia più economico non 
e è ombra di dubbio E fran 
camente non capisco come si 
possa affermare il contrario 
Certo ci sono alcune formule 
che fanno risparmiare di più 
altre di meno Partiamo da 
questo presupposto nel servi 
zio di ristorazione le voci che 
più incidono sui costi sono le 
materie prime e il personale 
Se la formula adottata dall en 
te ospedaliero è quella di dare 
in appalto il servizio mante 

nendo I organico di cucina 
per intero il nsparmio sarà 
minore perchè valutato solo 
sulle materie prime Se invece 
si fa un discorso anche sul 
personale il risparmio aumen 
ta Nel mento i sindacati non 
devono temere Nessuno de 
v essere cacciato il personale 
eccedente può benissimo es 
sere riciclato nelle Usi dove 
le assunzioni sono bloccate 
ma gli organici sono carenti 
La qualità Parliamoci chiaro 
quel che manca ali ospedale e 
la professionalità perche co
me si è detto non può per 
mettersela Ed è su questo che 
noi ci battiamo Ormai le no 
stre aziende sono organizzate 
con del laureati 

I l Fatebenefratellt, uno del 
maggiori ospedali milane
si ha avuto un'esperienza 
di ristorazione In gestione 
esterna. I l giudizio è stato 
negativo 

Credo che il motivo sia dovu 
to al fatto che i pasti non vani 
vano preparati in loco ma in 
un centro di cottura e poi tra 
sportati E una situazione che 

Usi, tra il sì e il no vince il «ni» 
Il comparto ospedaliero, croce e delizia delle società di 
ristorazione Un mercato appetibile, uno dei filoni por 
tanti del futuro nel quale pero esistono grosse difficolta 
di inserimento nonostante si studino nuove strategie 
d intervento si dispongano apposite equipe scientifiche 
che garantiscono I offerta anche sotto 1 aspetto dieteti 
co-nutnziona!e Dopo il parere dell Angem la voce dei 
diretti interessati 

Firenze: 
le ragioni del no 

Con i suoi 3 000 posti let 
to, il complesso ospedaliero 
di Careggi è uno dei più gran 
di in Italia Fa parte della Usi 
10/D di Firenze presidente è 
Paolo Migliorini 

«Non mi risulta che in citta 
ci siano esempi di nstorazio 
ne appaltata Per quanto mi 
riguarda - afferma Migliorini 
- dico subito che non sono 
d accordo su questa formula 
anche se in tutta onesta n 
solverebbe un sacco di prò 
blemi dell ospedale Econo 
mlcamente non c e dubbio 
che l appalto sia vantaggioso 
ma penso che non si possa e 
non si debba valutare questo 
servizio sulla base di criten di 
economicità Anzitutto per 
che il pasto dei degenti non è 
mero nutnmento bensì tera 
pia alimentare Ed è in questa 
direzione che si muove un 

nostro piano di studi incolla 
borazione con le dietiste del 
I ospedale per introdurre 
una diversa nutnzione clini 
ca 11 progetto non e limitato 
alla nostra realta ma inten 
diamo introdurlo a livello re 
gionale 

«Finche e possibile - conti 
mia il presidente - sono per 
la difesa del servizio di risto 
razione interno ali ospedale 
casomai il discorso da fare e 
un altro il miglioramento del 
servizio Mi nfensco per 
esempio agli orari delia di 
stnbuzione dei pasti ancora 
troppo distanti da quelli della 
vita quotidiana Certo le prò 
poste ch« fanno le società di 
ristorazione sono molto allei 
tanti soprattutto se si pensa 
alle difficolta che stanno at 
traversando gli ospedali vedi 
problemi del personale bloc 
co delle assunzioni e via di 
cendo che non agevolano 
davvero il lavoro ali interno 

Se continua lo scenano na 
zionale attuale - conclude 
Migliorini - e e caso che mol 
te idee e molti principi deb 
bano essere rivisti e corretti 
compreso quello che ho ap 
pena affermato" 

Perugia un sì 
al condizionale 

Nel capoluogo umbro l Usi 
da tempo si pone il proble 
ma appalto o non appalto7 

In termini concreti la questio 
ne e esplosa nell 8? in segui 

considererei di emergenza 
cosi come e stato il nostro in 
tervento durante il penodo 
degli scioperi selvaggi 6 7 an 
ni fa Allora ci fu anche chi 
rifiuto di fare il servizio per 
che rischiava di rovinare 1 im 
magine della società Noi non 
vogliamo essere giudicati per 
questo 11 discorso che ho fat 
lo fino ad ora vale se si paria 
di un servizio effettuato ali in 
terno della struttura non fuo 
n Piuttosto il discoiso che 
I ente pubblico deve fare e 
quello dell appalto concorso 
Generalmente quando si chie 
de un servizio di ristorazione 
si ricorre alla licitazione pnva 
la e vince si sa chi fa il prezzo 
più basso Secondo noi que 
sto va a scapito della qualità 
perche se la licitazione privata 
va bene per la fornitura di ma 
tene prime piuttosto che di 
mobili o altro già in fase di 
nehiesta si può pretendere 
«quel« prodotto Su un servi 
zio invece e molto difficile 
stabilirlo perche concorrono 
molteplici fattori a detenni 
narne la qualità Questo per 
fortuna sembra si cominci a 
recepire 

to a un caso di tossinfezione 
ospedaliera favorita sembra 
dalle pi ssime condiz oni del 
la cucina L opposizione del 
sindacato e stata una delle ra 
gioni che ha fatto desistere 
dall idea 

Alessandro Truffaresi pre 
sidente dell Usi perugina e 
dell avviso che in linea di 
massima anche gli ospedali 
dovrebbero andare verso 
questa direzione Non solo e 
non tanto per ragioni econo 
miche sicuramente più van 
taggiose rispetto ali autoge 
stione ma anche in funzione 
di un miglioramento del ser 
vizio 

Attualmente 1 organico e 
di 110 addetti fracm30cuo 
chi nonostante ciò dice 
Truffaresi il servizio lascia 
molto a desiderare Anche 
qui si pone il problema del 
1 orano dei pasti ai degenti il 
cui rispetto comporta grandi 
sprechi Per il momento il di 
scorso e sospeso rna I orien 
lamento sembra essere t,uel 
lo della gest one in ipp.llo 
Attualmente la si sta speri 
montando 11 uno de rcprl i 
I ex ospc dale ps eh itr co 

Qualcc si p r m t , l ( rare il 
servizio b soi,m d e 1 rs a 
farlo conclude Fri I 
Se non proprio I aj [ e 
necessario comuiqut or tri 
tarsi VFTSO un t pò di gest one 
con criteri da mpasa priva 
ta ORC 

Cosa significa «Pranzo sicuro» 
L'Angem, in piena autonomia, ha deciso a nome di tutte le aziende aderenti di impegnarsi in una iniziativa, attraverso 
la quale migliorare e garantire la qualità del prodotto servizio «Pranzo nella collettività» 
Pertanto tutte le aziende iscritte all'Angeli) si obbligano ad ottemperare agli adempimenti contenuti nella presente 
scheda facenti oggetto della «Garanzia Pranzo Sicuro» 

SCOPI 

D Migliorare l'ambiente ristorazione aziendale 

D Garantire la qualità delle derrate e delle vivande 

D Cautelare, sotto il profilo igienico, i commensali 

D Accrescere la professionalità degli addetti, a tutti i 
livelli 

n Permettere al committente di identificare con mag
gior sicurezza e precisione i contenuti del prodotto-
servizio richiesto, e quindi di valutarne correttameli 
te i costi 

D Migliorare l'immagine del settore, accrescendone i 
valori professionali, sia delle maestranze che delle 
società di ristorazione 

GARANZIE 
D Sicurezza che per ogni grammatura e per ogni dici 

tura alimentare prevista dagli accordi contrattuali, 
puntualmente, corrisponda quanto pattuito 

D Garanzia di un attento e scrupoloso controllo micro-
batterlologico di 
- derrate alimentari 
- vivande 
- stoviglie e attrezzi 

D Organizzazione di corsi di formazione professionale 
per le maestranze su 
- igiene nella produzione del pasto 
- tecnologie alimentari 
- uso e pulizia degli impianti 
- salutazione 
- prevenzione e antinfortunistica 

D Rispetto scrupoloso del C.C N L, delle norme Igieni
che, della incolumità dei lavoratori 

angem 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA 

ELENCO ASSOCIATI 
ABC GESTIONI MENSE S n c 

AGAPE Sp a. 
AGMASrL 

AUMARSrl. 
ALMA. S r i 

AMOROSO PROSPERO c/o COLMAR 
ARTEMASrL 

G. BARBERE! & C 
BRESCIA MENSE S r i 

CENTRO RISTORAZIONE BRESCIANO S r I 
CENTRO RISTORAZIONE COLLETTIVA S r I 

CHEF INTERNATIONAL Sr i . 
CHEF ITALIA S p i 

CHEF ITALIA RISTORAZIONE COLLETTIVA S p i 
COGEMABRESCIANASrl 

C 0 R I A . S I S . 
CUSINA NORD S p 1. 

CUSINA S p i . 
CUSINA SUD S p a. 

D AGOSTINO GIORGIO 
DARMA S a s. 

PARMENSE S a s. 
S E P R A . S r l . 

SAGAR Spa Dlv EUREST 
FÓNGARO PIETRO 

GARAVINI & CAVALLARI S n c 
GEMACSrl 

GEMA.P 
GEMEAZ CUSIN Spa. 

GCMENSrl. 
GENERAL RISTORO! rL 

GERIAZSas. 
CIEMME 

GESTIONE FUI TURBINI 
GESTIONE MORANTE Sr i . 

GMA Spa. 
GRAZ S r i 

IA.MARC S r i 
IL.GEDI S r i 

IRC Spa. 
ITALMENSE Spa. 

ITALHOSPITAL Spa 
LA FENICE 

LA RISTORAZIONE S r i 
UMONGELUSrl 

MAPPA S p a 
MENSE VILLA S C S n e 

MV LUNCH Spa 
OMARSrl 

ONAMA Spa 
ORGANIZZAZIONE VENDRAMINI 

ORCEMA.Srl 
PAP Spa 

PAPPO S S r I 
PARMIGIANA MENSE Snc. 

PICENA MENSE Snc 
PISON VITTORIO 

PUNTO RISTORAZIONE S r I 
RAG ETTORE COLOMBO 

RAG ETTORE COLOMBO S p a 
RESTHOTEL INTERNATIONAL Spa 

ROMANA GESTIONE MENSE 
SALINI SILVIO 

SAUNI SILVIO & C 
SA.MA. 

SANOPASTSrl 
SARCA S r i 

SCAPA ITALIA Spa. 
SERCAR Sr i 

SERIST Spa 
SERRIS S r i 

SERVICE MENSESrl 
SERVIZI RISTORAZIONE LIBO S r I 

SERVOPAST S r I 
S IPPA Spa 

SOMMA MENSE Spa 
SOGERCO Spa 

SOGILSpa 
S R SERVIZI DI RISTORAZIONE S r I 

TEAMRESTSrl 
VALNATISONE S n c 

20040 Cambiago (MI) V te delle Industrie, 87 
20153 Milano Via Caldera 21 
00187 Roma - Via XX Settembre, 98/B 
38068 Rovereto (TN) Via Lungo Uno Sinistra, 2A/A 
20060 Busserò (MI) Via Naviglio 1 
20052 Monza (MI) Vie Elvezia 
22049 Valmadrera (CO) via Santa Vecchia. 76 
10015 Ivrea (T0) Stradale Tonno, 169 Condoni Tregalli 
25100 Brescia Via Solferino 28 
25100 Brescia Via Malta 167B 
31058 Susegana (IVI Via Collegllano, 99 
20021 Baranzate di Bollate (MI) Via Zambelettl, IS 
20021 Baranzate di Bollate (MI) Via Zambelettl, 15 
00144 Roma Viale Pasteur 70 
25100 Brescia Via Malta lo/C 
10036 Settimo Torinese (TO) Via Don Gnocchi, 10 
31020 San Polo di Piave (TV) Via Mionl, 12 
16129 Genova P zza R Rossetti, 5 
80121 Napoli Via Carducci 42 
00185 Roma Via Emanuele Filiberto, 191 
38100 Trento Via S. Pio X 81 
20090 San Giuliano M fraz Sesto LHtertano (MI) ViaLario,25 
25122 Brescia Via Pastrengo 15 
20126 Milano Viale Monza 265 
20159 Milano Via E. Fermi 25 
48100 Ravenna VlaSalara 41 
20049 Concorezzo (MI) Via Massimo d Azeglio, 2 
35100 Padova Via L Penisi 34 
20121 Milano Via Senato 14/16 
00152 Roma Via F Massi 3 
00167 Roma Via Pineta Sacchetti 53 
32020 Umana (BL) Via degli Alpini, 14 
20131 Milano Via Catalani 43 
37056 Salizzole (VR) Via Ca Magre, ì 
00185 Roma Via Marsala 15 
20096 Pioltello IMI) Via Bergamo 13 
20092 Cimsello Balsamo IMI) Via Remici 25 
20135 Milano ViaAgnesi 18 
20052 Monza (MI) Via Cagni 5 
84025 Eboli (SA) Località Pezzagrandt Zona I n i , 77/A 
20159 Milano Viale Slelvlo 71 
20159 Milano Viale Stelvio 71 
00175 Roma Via Ponzio Cornino, 23 intemo 9 
20135 Milano Via Spartaco 38 
81100 Caserta Via fescione 58 
35100 Padova Via Matteotti 17 
20045 Besana Bnanza (MI) Via Cimabue 18 
20144 Milano Via Savona 101 
20161 Milano Via Vittorio Sciata 3 
20123 Milano Via degli Olivetani, 4 
46100 Mantova Via Marangoni I/E 
72100 Brindisi Via Cavour 34 
640'0 Teramo V a S Atto Zona Industriale 
20127 Milano Via Marocco 20 
43100 Parma Via Emilia Est 25 
63030 Stella di Monsampolo (AP) Via Panni, 18 
32037 Sospiralo (BL) ViaSusm 15 
24020 Gorle (BG) via Martinelli 12 
20052 Monza (MI) Via Dante 15 
20052 Monza (MI) Via Dante 15 
20121 Milano Via Senato 16 
00143 Roma Via Fonte Meravigliosa 74 
00199 Roma Via L Mancine* 8 
00199 Roma Via L Mancinelli 8 
00185 Roma Via E Filiberto 191 
80135 Napoli Corso Vittorio Emanuele 460 
25127 Brescia Via Saldami 20 
20090 Tiezzano S N (Milano) Via Celimi 
24042 Capriate S Gervasio (BG) Galleria Garden, 167A 
20092 Cimsello Balsamo (Mi) Via Voltaire 33 
35010 Vigonza (PD) Via Anigonl 46 
25100Bresca Via Solferino 28 
20037 Pademo Dugnano (MI) Via P Nenni 20 
20090 Vimodrone (MI) Via Carducci 16 
10071 Borgaro Torinese (T0) Via 1* Maggio, 24 
10141 Tonno C so Peschiera 255 
10078 Venaria (10) C so Cuneo, 33 
20090 Milano lunate 
39100 Bolzano C so Libertà 24 
80018 Mugnano (NA) Via Circumvallazione Estema 91 
35020 Pemum a (PD) Via Bgt Tndentina 8 Zona Art le 
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