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PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA SOCIETA' 
 
“Sirio s.r.l.”, con oltre 20 anni di esperienza nella propria attività, è oggi una delle poche 
aziende del settore della ristorazione collettiva, che vanta ottime evoluzioni in termini di 
fatturato e di numero di addetti impiegati.  
Costituita nel 1986, si è sviluppata negli anni grazie all’impegno dei suoi soci, i fratelli Silvano, 
che nella loro passione per il lavoro ricercano quotidianamente “eccellenza del servizio e 
vicinanza alle persone”.  
Oggi la Sirio rappresenta una delle realtà imprenditoriali più dinamiche del Centro Sud Italia 
grazie anche a un’organizzazione interna studiata per offrire servizi innovativi e personalizzati 
per ciascuna tipologia di utenza.  

 
La nostra attività  
 
Sirio opera nei vari segmenti del settore della Ristorazione Collettiva: sanitario, scolastico, 
aziendale e delle forze armate.  
Sirio progetta e realizza sistemi personalizzati di gestione dove il servizio di ristorazione è 
particolarmente delicato poiché l’alimentazione rappresenta un fattore rilevante.   
 

Sistemi che rappresentano il frutto di una analisi approfondita delle esigenze del Cliente, delle 

caratteristiche strutturali ed organizzative presenti, soprattutto del rispetto delle norme 

igienico-sanitarie. 

Grazie alla esperienza maturata dai propri soci nel settore delle derrate alimentari, Sirio mette 
a disposizione dei propri clienti una linea di prodotti appositamente studiati per la elaborazione 
di diete speciali in grado di coniugare valori nutrizionali e gusto.  
 
 
Evoluzione e sviluppo  
 
Dai primi anni ’90, pur continuando l’attività nel settore primario, per completare la 
specializzazione sulla filiera della Ristorazione, Sirio da il via all’apertura di alcuni 
supermercati.  
Nel 1995 i soci della “Sirio s.r.l.” grazie al notevole incremento di fatturato e numero di 
dipendenti, prendono in considerazione la possibilità di rifornire direttamente gli enti pubblici. 
Inizia così una completa esperienza nella partecipazione a gare di appalto aventi come 
oggetto la fornitura del servizio di fornitura di generi food e non food per enti pubblici e privati.  
Nel 2009, in considerazione dei notevoli passi avanti ottenuti nella gestione del sistema 
integrato aziendale e del reparto tecnico-organizzativo, la SIRIO partecipa ad appalti aventi 
per oggetto il servizio di mensa scolastica ed ospedaliera ottenendo alcuni buoni risultati. 
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I successi della “SIRIO s.r.l.” dal ’95 ad oggi... 


Nel 1995 si aggiudica il servizio di fornitura di generi food e non food per enti pubblici nelle 
località di Sulmona, L’Aquila, Avezzano, Carinola, Pozzuoli, S.M.Capua Vetere e Arienzo.  

Nel 1997 si aggiudica il servizio mensa per la polizia penitenziaria di Sulmona  

Per tutto il 2000 fornirà il servizio di ristorazione per la base logistica militare di Roccaraso  

Nel 2002 si aggiudica l’appalto per il servizio mensa di agenti negli istituti penitenziari di 
Abruzzo e Molise, fino al 2005. 

 
Nel 2003 si aggiudica il servizio di fornitura di generi food e non food per il Ministero di Grazie 
e Giustizia di alcuni enti pubblici nelle località di Bologna, Siena, San Gimignano, servizio che 
svolge tutt'ora, Cremona fino al 2005 e inoltre si aggiudica il servizio mensa per il personale 
della caserma della polizia di stato Nino Bixio di Napoli per un anno.  
 
Nel 2006 la “Sirio s.r.l.” risulta vincitrice nella gara per il servizio mensa per gli istituti 
penitenziari della Lombardia, per due appalti di fila e termina il servizio a marzo del 2015  
 
Dal 2010 al 2014 gestione del servizio di Ristorazione Scolastica per il Comune di 
Cercola, 
  
 Dal 2011 al 2013 gestione della refezione scolastica presso il comune di S. Maria la Carità 

(NA) 
 Nel 2012 si è aggiudicato il servizio di refezione scolastica del Comune di Torre del Greco, 

per un periodo di 6 anni. 
 Dal 2013 gestione del servizio di refezione scolastica per il Comune di Angri (SA), per la 

durata di due anni e Comune di Napoli per un anno; 
 Dal 2014 si aggiudica il servizio di refezione scolastica per il comune di Casalnuovo (NA), 

per la durata di tre anni e per il comune di Portici per la durata di tre anni; 
 Dal 2015 acquisizione dei seguenti servizi di refezione scolastica: 

- Comune di Casoria, per la durata di tre anni 
- Comune di Cercola (NA) per la durata di tre anni 
- Comune di Casavatore per la durata di 2 anni 

 Dal 2016 aggiudica gara per il servizio refezione scolastica per il comune di Volla (Na) per 
tre anni; 

 Dal 2017 aggiudica dei seguenti servizi di refezione scolastica: 
- Comune di Casandrino (NA) per un anno 
- Comune di Arzano (NA) per un anno 
- Comune di Frattamaggiore (NA) periodo di un anno 
- Comune di Sant'Antimo (NA) periodo di tre anni  
- Comune di Napoli periodo di un anno 

 Dal 2019 aggiudica dei seguenti servizi di refezione scolastica: 
- Comune di Capodrise (CE) per 2 anni 
- Comune di Carinaro  (CE) durata contratto 2 anni 
- Comune San Sebastiano al Vesuvio 
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PRINCIPALI SERVI EROGATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 

Anno Descrizione servizio- Ragione sociale ente Presenze 

(circa) 

Importi IVA 

esclusa (circa) 

2015 

Refezione scolastica - Comune di Cercola - P.zza Libertà - Cercola 

(NA) - tel.081.2581225-fax.081.2581226 72.000 € 259.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Torre del Greco - via Largo del 

Plebiscito - 80059 Torre del Greco -Tel.081.8830325 fax. 

081.8830263 (Inizio appalto Dic.2012) 196.000 € 1.031.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Casalnuovo (NA)- viale degli 

Oleandri -80013 - telefax 0815214376 179.000 € 517.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Angri - P.zza Crocifisso- 84012 

Angri (SA)-tel.081.5168111 fax.081.5168222 84.000 € 231.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Portici (NA) - Via Campitelli n.1 - 

80055 Portici (NA) - tel.081.786230 - Fax.081.7862385 - (inizio 

ott.2014 - fine mag.2019) 83.000 € 357.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Casoria (NA) - P.zza Cirillo n.1 - 

80026 Casoria (NA) - tel.081.7053323 - (Inizio appalto nov. 2015- 

scadenza genn. 2018) 38.000 € 115.000,00 

 TOTALE 2015 652.000 € 2.510.000,00 

Anno Descrizione servizio- Ragione sociale ente Presenz

e (circa) 

Importi IVA 

esclusa (circa) 

 

2016 

Refezione scolastica - Comune di Casavatore - P.zza Gaspare di Nocera 

n.1 - 80020 Casavatore (NA) - tel. 081,2360200- A.S. 2015/2017 14.000 € 43.700,00 

Refezione scolastica - Comune di Cercola - P.zza Libertà - Cercola (NA) 

- tel.081.2581225-fax.081.2581226 - A.S. 2015/2019 101.000 € 360.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Torre del Greco - via Largo del 

Plebiscito - 80059 Torre del Greco -Tel.081.8830325 fax. 081.8830263 

(Inizio appalto Dic.2012) - A.S. 2012/2018 203.000 € 1.061.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Casalnuovo (NA)- viale degli Oleandri 

-80013 - telefax 0815214376 - A.S. 2013/2016 118.000 € 341.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Angri - P.zza Crocifisso- 84012 Angri 

(SA)-tel.081.5168111 fax.081.5168222 - A.S. 2017/2018 76.500 € 198.500,00 

Refezione scolastica - Comune di Portici (NA) - Via Campitelli n.1 - 

80055 Portici (NA) - tel.081.786230 - Fax.081.7862385 - (inizio 

ott.2014 - fine mag.2019) 77.000 € 332.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Volla (NA)- Via Aldo Moro - 80040 

Volla (NA) - Periodo: Aprile 2016- maggio 2017  52.000 € 148.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Casoria (NA) - P.zza Cirillo n.1 - 

80026 Casoria (NA) - tel.081.7053323 - (Inizio appalto nov. 2015- 

scadenza genn. 2018) 150.000 € 453.000,00 

 TOTALE 2016 791.500 € 2.937.000,00 



                                                                              Rev. 02.2019  

                                          

 

 

 

5 

 

 

 
 

 
 
 

Anno Descrizione servizio- Ragione sociale ente Presenze 

(circa) 

Importi IVA 

esclusa (circa) 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

Refezione scolastica - Comune di Casavatore - P.zza Gaspare di Nocera 

n.1 - 80020 Casavatore (NA) - tel. 081,2360200- A.S. 2015/2017 27.500 € 84.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Cercola - P.zza Libertà - Cercola (NA) 

- tel.081.2581225-fax.081.2581226 - A.S. 2015/2019 93.500 € 331.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Torre del Greco - via Largo del 

Plebiscito - 80059 Torre del Greco -Tel.081.8830325 fax. 081.8830263 

(Inizio appalto Dic.2012) - A.S. 2012/2018 223.000 € 1.068.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Sant'Antimo - via Roma n.168 - 80029 

Sant'Antimo (NA) -Tel.081.8329111 - A.S. 2016/2020 

42.000 

€ 167.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Angri - P.zza Crocifisso- 84012 Angri 

(SA)-tel.081.5168111 fax.081.5168222 - A.S. 2017/2018 77.500 € 195.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Portici (NA) - Via Campitelli n.1 - 

80055 Portici (NA) - tel.081.786230 - Fax.081.7862385 - (inizio 

ott.2014 - fine mag.2019) 85.000 € 364.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Volla (NA)- Via Aldo Moro - 80040 

Volla (NA) - Periodo: Aprile 2016- maggio 2017  55.500 € 164.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Casoria (NA) - P.zza Cirillo n.1 - 

80026 Casoria (NA) - tel.081.7053323 - (Inizio appalto nov. 2015- 

scadenza genn. 2018) 162.000 € 481.000,00 

Refezione scolastica - Comune di  Casandrino - P.zza Umberto I n.7  - 

80025 - Casandrino  (NA) - tel.081.19094017 - A.S. 2017/2018 11.000 € 30.000,00 

Refezione scolastica - Comune di  Frattamaggiore - P.zza Umberto I  - 

80027 Frattamaggiore  (NA) - tel.081.8890111 - A.S. 2016/2018 8.000 € 27.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Arzano - P.zza Raffaele Cimmino n.1 - 

80022  - Arzano (NA) - tel.081.5850111 - A.S. 2016/2018 29.000 € 88.000,00 

 Refezione scolastica - Comune di Napoli IV Municipalità - Via 

Emanuele Gianturco 99 - 80146 Napoli (NA) - tel. 081.7951301 - (Inizio 

appalto ott.  2017 - giugno 2018) 66.245 € 311.796,00 

 Refezione scolastica - Comune di Napoli VII Municipalità - Piazzetta del 

Casale 6/7 - 80144 Napoli (NA) - tel. 081.7952202 - (Inizio appalto ott.  

2017 - giugno 2018) 46.550 € 203.971,00 

 Refezione scolastica - Comune di Napoli VIII Municipalità - Largo 

Della Cittadinanza Attiva 15 - 80144 Napoli (NA) - tel. 081.7952101 - 

(Inizio appalto ott.  2017 - giugno 2018) 127.745 € 576.112,00 

 TOTALE 2017 1.054.540 € 4.090.879,00 
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Anno Descrizione servizio- Ragione sociale ente Presenze 

(circa) 

Importi IVA 

esclusa (circa) 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

Refezione scolastica - Comune di Casavatore - P.zza Gaspare di Nocera 

n.1 - 80020 Casavatore (NA) - tel. 081,2360200- A.S. 2015/2017 25.000 € 76.000,00 

Refezione scolastica - Comune di Cercola - P.zza Libertà - Cercola (NA) 

- tel.081.2581225-fax.081.2581226 - A.S. 2015/2019 91.000 € 324.500,00 

Refezione scolastica - Comune di Torre del Greco - via Largo del 

Plebiscito - 80059 Torre del Greco -Tel.081.8830325 fax. 081.8830263 

(Inizio appalto Dic.2012) - A.S. 2012/2018 141.800 € 740.300,00 

Refezione scolastica - Comune di Sant'Antimo - via Roma n.168 - 80029 

Sant'Antimo (NA) -Tel.081.8329111 - A.S. 2016/2020 

131.000 

€ 521.500,00 

Refezione scolastica - Comune di Angri - P.zza Crocifisso- 84012 Angri 

(SA)-tel.081.5168111 fax.081.5168222 - A.S. 2017/2018 73.500 € 251.500,00 

Refezione scolastica - Comune di Portici (NA) - Via Campitelli n.1 - 

80055 Portici (NA) - tel.081.786230 - Fax.081.7862385 - (inizio 

ott.2014 - fine mag.2019) 107.500 € 461.200,00 

Refezione scolastica - Comune di Volla (NA)- Via Aldo Moro - 80040 

Volla (NA) - Periodo: Aprile 2016- maggio 2017  76.000 € 242.400,00 

Refezione scolastica - Comune di Casoria (NA) - P.zza Cirillo n.1 - 

80026 Casoria (NA) - tel.081.7053323 - (Inizio appalto nov. 2015- 

scadenza genn. 2018) 90.700 € 273.000,00 

Refezione scolastica - Comune di  Casandrino - P.zza Umberto I n.7  - 

80025 - Casandrino  (NA) - tel.081.19094017 - A.S. 2017/2018 29.800 € 77.400,00 

Refezione scolastica - Comune di  Frattamaggiore - P.zza Umberto I  - 

80027 Frattamaggiore  (NA) - tel.081.8890111 - A.S. 2016/2020 104.700 € 337.300,00 

Refezione scolastica - Comune di Arzano - P.zza Raffaele Cimmino n.1 - 

80022  - Arzano (NA) - tel.081.5850111 - A.S. 2016/2018 92.600 € 277.100,00 

 

Refezione scolastica - Comune di Napoli VII Municipalità - Piazzetta del 

Casale 6/7 - 80144 Napoli (NA) - tel. 081.7952202 - (Inizio appalto ott.  

2017 - giugno 2018 + proroga dic. 2018) 273.500 € 1.199.500,00 

 TOTALE 2018 1.237.100 € 4.781.700,00 
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" LA NOSTRA MISSIONE "  
 
Un servizio di Ristorazione deve rispondere ad una grande sfida, con obiettivi ambiziosi di 
qualità in termini igenico-sanitari e di gradimento del pasto.  
La nutrizione di un degente infatti va intesa anche come una terapia riabilitativa. Questa 
considerazione spinge chi si occupa di ristorazione ospedaliera a mirare al raggiungimento 
della qualità totale.  
La “Sirio s.r.l”, grazie ad una reale PRESENZA di chi ha potere decisionale sul territorio, è in 
grado di soddisfare ogni esigenza del Cliente, contando su una organizzazione interna snella 
e flessibile.  
Da qui nasce  un' "estrema" attenzione verso i sapori delle tradizioni locali coniugati nel 

soddisfacimento dei fabbisogni energetici e nutrizionali dei commensali, in considerazione 

delle patologie da cui sono affetti. 

Inoltre la SIRIO nei suoi obbiettivi principali, prevede un investimento sul territorio sul territorio 

di L'Aquila, per le seguenti realizzazioni: 

1) Realizzare un centro di cottura per una produzione di circa 10.000 pasti giornalieri; 

2) Ricerca di clienti a cui è destinato il servizio di ristorazione: Scuola pubbliche e private; 

Università; Ospedali pubblici e cliniche private, ecc; 

3) Assunzione di nuovo personale da utilizzare per la produzione giornaliera di circa 10.000 

pasti, di circa 20/25 unità per il centro cottura e circa 30/35 per la distribuzione.     

La struttura  
“Sirio s.r.l” ha sede a Cercola (NA), ma grazie alla presenza sull’intero territorio nazionale, 
dispone di diverse sedi operative dislocate in varie regioni d’Italia.  
I tre soci, nelle persone dei fratelli Silvano, partecipano direttamente all’attività della azienda 
come si evince dall’organigramma di seguito allegato.  
Nonostante lo sviluppo del fatturato, con una media di risorse umane nell'ultimo anno di circa 
350 unità, Sirio ha mantenuto una struttura organizzativa snella e molto “corta” per garantire il 
contatto diretto tra vertice della azienda e propri Clienti.  
 
Sedi di produzione 
 
La SIRIO dispone attualmente di centri di produzione pasti, regolarmente autorizzati e 
attrezzati, sviluppati secondo le norme igienico/sanitarie attuali per una produzione rapida e 
lineare: uno di propria proprietà situato alla Strada Statale Sannitica km.13,600 in Caivano 
(NA), per una produzione complessiva di oltre 6000 pasti giornalieri  e due in comodato d'uso 
uno di proprietà del Comune di Volla (NA) e uno di proprietà del Comune di Portici.  

 

 



                                                                              Rev. 02.2019  

                                          

 

 

 

8 

 

 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Dopo anni di impegno nel proprio lavoro, può vantare il raggiungimento di obiettivi di tutto 
rispetto.  
 
 
Orientata costantemente al miglioramento della qualità dei servizi erogati, attualmente è in 
possesso delle seguenti certificazioni:  
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 relativa ai requisiti per un sistema di 
gestione per la qualità adottato dalla società.  

Certificazione di qualità UNI EN ISO 22000 relativa alla sicurezza Alimentare dei prodotti.  

Certificazione di qualità OHSAS 18001:2007 che permette ad un'organizzazione di 
garantire un valido controllo in ambito di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.  
Certificazione SA 8000 relativa ai requisiti per un comportamento eticamente corretto delle 
imprese e della filiera di produzione verso i lavoratori.  
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Certificazione ISO 14001:2004 relativo alla gestione ambientale  
Certificazione UNI 10854-99 relativo Sistema di Gestione HACCP  
Certificazione UNI EN ISO 22005:2008 Sistema rintracciabilità alimentare
Certificazione per la "Gestione e progettazione del servizio di ristorazione per ogni tipologia 
di regime dietetico alternativo o personalizzato" 
Certificazione produzione pasti biologici 
Certificazione HALAL relativa al Sistema di Gestione conforme ai requisiti HALAL   
Certificazione ISO 37001:2016 sistema di gestione prevenzione corruzione 
Certificazione ISO 5000:2011sistema gestione usi Energetici 
 
 
 

 
 
 
A riprova di quanto descritto si presentano di seguito i grafici di sviluppo in cifre: 
 



                                                                              

 

 

 

Sviluppo, ribadiamo, sostenuto da una presenza sul territorio di chi ha potere decisionale in 
Azienda e quindi capace di tradurre con 
soluzioni organizzative risolutive. 
 
Essere vicini al Cliente ogni giorno, senza passaggi attraverso lunghe linee di interlocutori che 
fanno da filtro e da ostacolo tra i rappresentanti sul territorio e chi decide, rappresenta oggi il 
reale punto di forza di una Azienda Italiana che, anche in un momento di difficile congi
economica, continua a crescere in termini di: 
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Sviluppo, ribadiamo, sostenuto da una presenza sul territorio di chi ha potere decisionale in 
Azienda e quindi capace di tradurre con immediatezza ed efficacia le esigenze del Cliente in 
soluzioni organizzative risolutive.  

giorno, senza passaggi attraverso lunghe linee di interlocutori che 
fanno da filtro e da ostacolo tra i rappresentanti sul territorio e chi decide, rappresenta oggi il 

di una Azienda Italiana che, anche in un momento di difficile congi
economica, continua a crescere in termini di:  

Anno 

2013

Anno 

2014

Anno 

2015

Anno 

2016

Anno 

2017

Anno 

2018

Totale

Mense aziendali

Mense Scolastiche

Fornitura Food
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Sviluppo, ribadiamo, sostenuto da una presenza sul territorio di chi ha potere decisionale in 
le esigenze del Cliente in 

giorno, senza passaggi attraverso lunghe linee di interlocutori che 
fanno da filtro e da ostacolo tra i rappresentanti sul territorio e chi decide, rappresenta oggi il 

di una Azienda Italiana che, anche in un momento di difficile congiuntura 

Totale

Mense aziendali

Mense Scolastiche

Fornitura Food-non Food


