
SOLUZIONI E IDEE INNOVATIVE PER LA RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA



OLTRE LA COLAZIONE, DA 30 ANNI

Valgarda nasce nel 1989 come società operante nel settore della ristorazione socio-
sanitaria proponendo soluzioni e idee innovative per la prima colazione con particolare 
attenzione a funzionalità, efficienza, igiene e gusto. 

Dalla sede centrale di Ponti sul Mincio (MN) oggi, con il marchio Valgarda Sanità, l’azien-
da svolge la sua attività in Italia e all’estero fornendo, attraverso la formula del como-
dato d’uso gratuito, attrezzature per la preparazione di bevande per la prima colazione e 
l’idratazione, oltre alla commercializzazione di distributori automatici per l’erogazione di 
alimenti e bevande, specifici per soggetti con disfagia e fragilità alimentari.



IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO 

Valgarda opera da sempre concentrandosi sulla qualità dei propri servizi e sui bisogni 
del cliente, proponendo soluzioni personalizzate e assistenza post vendita in grado di 
accrescere la soddisfazione degli ospiti e migliorare i modelli di consumo. 

In quest’ottica l’azienda svolge la propria attività nel rispetto delle norme di certificazio-
ne EN ISO 9001 con l’obiettivo di raggiungere performance di servizio qualitativamente 
sempre più elevate. 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Grazie alle collaborazioni in essere con specialisti esperti di alimentazione, dietisti e nu-
trizionisti, Valgarda ha sviluppato la sua attività nel corso degli anni ricercando e offren-
do prodotti e servizi innovativi in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipologia di 
ospitalità. L’obiettivo è migliorare le scelte nutrizionali sia dal punto di vista della qualità 
che dell’eco-compatibilità delle soluzioni proposte. 

RISPETTO PER L’AMBIENTE 

Particolarmente attenta ai principi della sostenibilità ambientale, Valgarda da sempre 
opera con l’obiettivo di ridurre l’impatto degli alimenti sull’ambiente proponendo solu-
zioni di packaging che ne allunghino la conservazione e contemporaneamente riducano 
gli sprechi e la conseguente produzione di rifiuti. 



BEVANDE, ALIMENTI E ATTREZZATURE: 
LE SOLUZIONI DI VALGARDA SANITÀ

Valgarda Sanità si pone a fianco delle strutture socio sanitarie che desiderano prendersi 
particolare cura delle esigenze nutrizionali dei pazienti fragili, anche in un’ottica di otti-
mizzazione dei costi, formando il personale dedicato e proponendo soluzioni adeguate 
alle necessità di ciascun cliente.

Valgarda propone attrezzature in comodato d’uso e prodotti per:

LA COLAZIONE

L’IDRATAZIONE

L’ALIMENTAZIONE DI SOGGETTI FRAGILI (Easy Diet, Easy Drink)



SOLUZIONI PER LA COLAZIONE: bevande calde

Valgarda Sanità propone diversi modelli di distributori automatici di bevande calde in 
grado di garantire un servizio di qualità, affidabile e veloce.
L’erogazione del prodotto permette al personale dedicato di gestirne la preparazione,  
prelevando la bevanda nella quantità e tipologia desiderata già al momento stesso 
della somministrazione.

Vantaggi

Costante qualità e quantità del 
prodotto erogato

Dinamicità organizzativa 
(erogazione mirata e 
diversificata) 

Abbattimento shock termico
Versatilità di produzione grazie 
alle tre possibili quantità 
erogabili (tazza, mezza caraffa, 
caraffa)

Eliminazione degli sprechi di 
prodotto e riduzione dei rifiuti

Garanzia d’igiene del prodotto 
somministrato poiché non 
manipolato

BRAVILOR 
4 contenitori

BRAVILOR  
6 contenitori

I prodotti erogabili possono essere i seguenti:

CAFFÈ MISCELA 50%
ORZO
LATTE INTERO
LATTE SCREMATO
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO
CAFFELATTE/CAPPUCCINO
CIOCCOLATO SENZA SACCAROSIO
THE AL LIMONE CON FRUTTOSIO
THE AI FRUTTI DI BOSCO 
CAMOMILLA AL LIMONE CON FRUTTOSIO 
THE AL LIMONE ZUCCHERATO
CAMOMILLA AL LIMONE ZUCCHERATA

Le apparecchiature utilizzate 
rispondono alle normative vigenti 
in materia di sicurezza e d’igiene. 
Secondo le esigenze dei singoli clienti, 
sono configurabili con un numero di 
contenitori che varia da 4 a 6.



SOLUZIONI PER L’IDRATAZIONE: bevande fredde

Valgarda Sanità mette inoltre a disposizione delle strutture socio-sanitarie sistemi di 
distribuzione automatica di bevande fredde (acqua liscia, gasata, succhi e bibite) affi-
dabili e veloci. Il servizio di erogazione del prodotto consente agli operatori preposti di 
prelevare direttamente la quantità desiderata della bevanda prescelta.

Tutte le apparecchiature utilizzate rispettano le normative 
vigenti in materia di sicurezza e d’igiene e sono configurabili 
con le seguenti possibili erogazioni:

ACQUA LISCIA TEMPERATURA AMBIENTE, LISCIA 
REFRIGERATA, GASATA REFRIGERATA

Unitamente all’acqua, i prodotti erogabili sono i seguenti:

SUCCO DI ARANCIA BIONDA
SUCCO DI POMPELMO
SUCCO DI ANANAS* 
SUCCO DI ARANCIA ROSSA* 
SUCCO ACE* 
SUCCO DI PERA* 
SUCCO DI PESCA* 
SUCCO DI ALBICOCCA* 
THE AL LIMONE
COLA
ARANCIATA
SANGUINELLA
GAZZOSA

* disponibili anche light.

Vantaggi

Riduzione dei costi

Eliminazione degli sprechi

PET Assenza di movimentazione 
e stoccaggio PET

Versatilità di produzione 
(bicchiere e caraffa)

Dinamicità a livello organizzativo 
(produzione mirata e diversificata)

Oltre all’assistenza tecnica gratuita, 
il servizio di erogazione bevande 
fredde include la sanificazione 
dell’apparecchiatura, la sostituzione 
dei filtri e l’analisi delle acque (in 
linea con il DM-25/2012).

Modulo Acqua e Succhi



SOLUZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DI SOGGETTI FRAGILI: 
Easy Diet

Grazie alla pluriennale esperienza acquisita nell’ambito della ristorazione so-
cio-sanitaria e alle collaborazioni in essere con esperti di nutrizione Valgar-
da ha sviluppato Easy Diet, un’innovativa linea completa di alimenti liofi lizza-
ti pensata per favorire la nutrizione degli ospiti con disfagia e fragilità alimentari. 
Prodotti esclusivamente con ingredienti naturali di qualità, Easy Diet è pronto per creare 
piatti cremosi, omogenei e nutrizionalmente completi.

Latte e biscotti
The e biscotti
Acquagel gusti vari
Bevande addensate (a caldo)
Creme (primi piatti)
Vellutate (secondi piatti)
Contorni
Frutta (mousse)
Dolci (torte)

Attraverso il sistema di erogazione 
automatico è possibile scegliere tra 
le seguenti tipologie di prodotto:

Vantaggi

Standardizzazione della prepara-
zione dei pasti, garantendo quoti-
dianamente la stessa densità del 
prodotto

+/- Consistenza modulabile

Personalizzazione del menù 
e controllo giornaliero dell’ap-
porto calorico destinato al 
singolo ospite

Assenza di grumi pericolosi per 
la deglutizione

Riduzione delle tempistiche delle 
preparazioni dei pasti

Flessibilità della preparazione 
(singola o multi porzione)

Il servizio è personalizzabile in base 
alle singole realtà, con la possibilità di 
defi nire ad hoc quantitativi da erogare 
e consistenza del prodotto stesso, 
secondo le esigenze nutrizionali e i 
livelli di disfagia degli ospiti.

Sistema 
di erogazione 

Easy Diet



Easy Diet propone soluzioni per soddisfare tutti i gusti. 
Dalla colazione con latte e biscotti a sapori più ricercati. Ecco alcune ricette:

COLAZIONI

CREME (PRIMI PIATTI)

VELLUTATE (SECONDI PIATTI)

Colazione
latte e biscotti

Crema al pesto

Vellutata 
al brasato di 
manzo

Vellutata frittata
pomodoro capperi 
e acciughe

Crema pomodoro 
e basilico

Crema ai funghi 
porcini

Crema al 
prosciutto cotto

Crema 
all‘amatriciana

Crema 
di pasta al tonno

Crema alla 
carbonara

Crema al ragù

Vellutata
al salmone

Vellutata frittata
di cipolle

Crema di ceci

Vellutata baccalà
alla vicentina

Vellutata 
manzo
e porcini

Vellutata 
di gamberetti 
e patate

Crema di riso

Vellutata 
di manzo

Vellutata 
alla pizza 
capricciosa

Vellutata 
hamburger
e piselli

Vellutata 
polenta 
e formaggi

Crema di verdure

Vellutata di pollo

Colazione
the e biscotti



Easy Diet è disponibile anche in pratiche bustine monodose. 
Semplici e veloci da preparare, hanno una consistenza 
modulabile in base alle specifi che esigenze personali. 

Contorno
di carote

Contorno
di spinaci

Contorno 
di zucca

Peperonata 
con patate

Contorno 
di piselli

Contorno purè
di patate

CONTORNI

Mousse di mela 
e albicocca

Mousse di mela
e banana

Mousse
di prugna e mela

Mousse di mela
e pesca

Mousse 
di mela

FRUTTA (MOUSSE)

Acquagel 
all’arancia

The al limone

Acquagel ai frutti
di bosco

Ananas Acqua e limone

ACQUAGEL

Torta
al cioccolato

Aranciata

Torta
zuppa inglese

Pera Pesca

Torta 
alle fragole

DOLCI (TORTE)

BEVANDE ADDENSATE (A CALDO)



Particolarmente attenta a soddisfare i nuovi e crescenti bisogni dei clienti Valgarda 
ha di recente sviluppato Easy Drink, un’innovativa linea di bevande ideata per favorire 
l’idratazione dei pazienti affetti da disfagia e fragilità alimentari.

Il sistema di erogazione automatico Easy Drink permette di scegliere:

Bevande addensate (gusti vari)

Easy Drink eroga fino a quattro tipologie di prodotto (ciascuna con tre 
diverse densità opzionabili), consentendo di personalizzare quantitativi 
e consistenza a seconda delle esigenze nutrizionali degli ospiti.

Vantaggi

Standardizzazione della 
preparazione della bevanda, garantendo 
quotidianamente stessa densità del prodotto

+/- Consistenza modulabile

Flessibilità della preparazione 
(erogazione singola o multi porzione)

SOLUZIONI PER L’IDRATAZIONE DI SOGGETTI FRAGILI:
Easy Drink

Sistema 
di erogazione 

Easy Drink



Easy Drink propone soluzioni per soddisfare tutti i gusti. Ecco alcune ricette:

The al limone AnanasMela pesca Pera Aranciata

BEVANDE ADDENSATE (A FREDDO)

Neutra Special



Valgarda s.r.l. - Via Enrico Fermi 1/B - 46040 Ponti sul Mincio - Mantova
Per informazioni e ordini Tel/Fax 0376 809848 - www.valgarda.it - info@valgarda.it


