Edisu e Gioventura Piemontèisa per la promozione
della cultura e della lingua piemontese
Piemonte: non i soliti luoghi comuni!

EDISU | Campus Piemonte, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Gioventura Piemontèisa,
darà il via ad un progetto volto a incrementare la conoscenza del territorio, della lingua, della cultura e delle tradizioni
piemontesi tramite i nostri canali social.
Ogni mese tanti contenuti interessanti e diversi per conoscere meglio il Piemonte (per chi non è nato in questa
regione) o per riscoprirlo!
Un percorso per scoprire il Piemonte che non ti aspetti.
Piemont: dëdlà dij cliché
EDISU | Campus Piemonte, an colaborassion con l’Associassion ëd promossion sossial Gioventura Piemontèisa, a
anandiërà un progét ch’a visa a arforsé la conossensa dël Pais, dla lenga, dla coltura e dle tradission ëd Piemont a
travers nòsti canaj social.
Un viage a la dëscuverta dël Piemont ch’it ëspete nen.

I NOSTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE IN PIEMONTE
CONOSCIAMO DA VICINO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BEINASCO

SEDE UNIVERSITA’ di SCIENZE INFERMIERISTICHE UNITO
Via San Giacomo n. 2 Fornaci di Beinasco (TO)
LOCALE MENSA
Locale Refettorio, Via San Giacomo 2, Beinasco (TO)
ORARI DI SERVIZIO
Pranzo: 12.00 - 14.30
Formule di pasto previste
Pasto intero: primo, secondo, contorno, frutta o dessert, pane e acqua.
Pasto ridotto: primo, contorno, frutta o dessert, pane e acqua.
Accesso e pagamento con Smart Card
Società erogatrice del servizio sostitutivo di ristorazione per Edisu Piemonte: Beinasco Servizi s.r.l., società
partecipata dal Comune di Beinasco.
La Società, attiva dal 1997, effettua per il Comune di Beinasco una pluralità di servizi tra cui il servizio di refezione
scolastica comunale e di ristorazione per i dipendenti comunali, i volontari del Comitato locale della CRI di Fornaci,
oltre al servizio alternativo alle mense Edisu rivolto agli studenti universitari e ai docenti di Scienze Infermieristiche.

La Beinasco Servizi produce i pasti necessari al fabbisogno giornaliero, utilizzando il centro di cottura, di proprietà
comunale, situato in via Mirafiori 27 a Beinasco; si propone gli obiettivi di educazione alimentare fornendo una dieta
settimanale studiata nel rispetto della salute del bambino e dell’adulto. I menù sono predisposti in collaborazione con
il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e sottoposti al parere vincolante dell’ASL TO3. Il servizio
consente di garantire apporti calorici e nutrizionali conformi a quanto raccomandato dalle linee guida nazionali in tema
di alimentazione.
I piatti offerti, inseriti nel menù settimanale, prevedono la differenziazione stagionale, la rotazione equilibrata degli
alimenti e la preparazione delle ricette che prediligono modalità di cottura al vapore, alla griglia e al forno. Si
garantiscono ingredienti sicuri e diete speciali che tengano conto di necessità individuali per patologie o per motivi
etico-religiosi, senza mai rinunciare al gusto. Si ha cura di limitare gli sprechi e di rispettare l’ambiente!
Ogni settimana il meno viene arricchito con pizza, pasta e pane integrale e tutti i venerdì viene servito anche il dolce.
Seguite i canali social di Edisu | Campus Piemonte per scoprire i menu settimanali!
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www.edisu.piemonte.it
Edisu Piemonte

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
Via Madama Cristina n.83 - 10126 Torino
Tel. 0116531111 - Fax 0116531150
C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010

