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❖ I distributori sono prodotti dalle maggiori aziende del settore e sono conformi alla
normativa vigente italiana e comunitaria della marcatura CE e Direttiva Macchine.

I DISTRIBUTORI

❖ I distributori automatici , settore Vending, saranno installati con il sistema di pagamento
concordato, secondo le Vostre necessità (moneta, chiave, ecc.) e con la possibilità di
usufruire delle recentissime chiavi elettroniche senza contatti. La ricarica delle chiavi potrà
essere effettuata direttamente sui distributori mediante gettoniere o lettori di banconote.
❖ I distributori automatici concordati saranno installati in spazi selezionati in comune
accordo, che garantiscano le condizioni di utilizzo, di sicurezza e di igiene ottimali. A tal
proposito necessitiamo conoscere la tipologia di approvvigionamento idrico della Vostra
Attività e la conformità dell’impianto elettrico.
❖ I distributori da noi installati in comodato d’uso sono coperti da polizza RC a copertura di
eventuali danni a cose e persone causati dagli stessi.
❖ Ogni onere derivante dall’esercizio dei distributori automatici, compresa la loro eventuale
riparazione, revisione, sostituzione, sarà a nostro esclusivo carico.

❖ Tutti i fornitori da noi selezionati hanno fornito le loro dichiarazioni di conformità ai disposti
di cui al Regolamento CE 852/2004 (già D.Lgs. 155/97) e s.m.i. in materia di igiene
alimentare.

RIFORNIMENTO

❖ La selezione dei fornitori si basa inoltre sull’accettazione e mantenimento dei parametri da
noi richiesti relativamente ai tempi di consegna, conformità imballi, qualità e freschezza
dei prodotti.

TECNICA

L’ASSISTENZA

IL SERVIZIO DI

I PRODOTTI

❖ Tutti i prodotti posti in vendita sono di prima qualità e di marche primarie, conformi alle
vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di igiene alimentare.

❖ Tutte le attività oggetto del presente servizio di ristoro sono conformi ai disposti di cui al
Regolamento CE 852/2004 (già D. Lgs. 155/97) e s.m.i. e presso la nostra Azienda è
applicato un Sistema di Autocontrollo HACCP.
❖ Il rifornimento, la manutenzione e la pulizia dei distributori saranno effettuati da nostro
personale qualificato, che avrà libero accesso nei Vostri locali, sia pure limitatamente ai
compiti ad esso affidati e secondo modalità preventivamente pattuite. A tal fine Vi
preghiamo di informarci di eventuali prescrizioni relative alla sicurezza presso i Vostri
luoghi di lavoro per sollevarVi da ogni responsabilità ai sensi del disposto dell’art. 26
“Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” del D.Lgs. 81/2008 (già D.Lgs.
626/94) e s.m.i. Il passaggio sarà effettuato periodicamente sulla base dei consumi.
❖ I distributori automatici, settore Vending, sono soggetti a regolari interventi di
manutenzione preventiva in modo da garantirne la funzionalità ed il rispetto degli standard
qualitativi di Fullin S.n.c.

❖ Gli interventi tecnici e/o di sostituzione, in caso di mal funzionamento saranno effettuati in
tempi brevi, secondo priorità dei guasti segnalati, per ripristinare il prima possibile
l’operatività dei distributori.
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L’ultima versione esistente del presente documento è consultabile sul nostro sito: www.fullin.it

