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C.A.T. Srl è presente nel mercato Piemontese da oltre 40 anni e annovera tra i 
suo stimati Clienti, gruppi industriali, imprese internazionali oltre a 
istituzioni pubbliche, società di medie e piccole dimensioni per un totale di oltre 
500 aziende. Ogni giorno oltre 40.000 persone si avvalgono dei nostri distributori 
i quali, per essere approvvigionati e mantenuti efficienti, necessitano del 
personale addetto al rifornimento e del personale tecnico.

La tradizione e l’innovazione, il cibo alto e lo street food, la conscenza e la 
forma si incontrano nel processo più all’avanguardia che ci sia per arrivare a 
milioni di persone: la distribuzione automatica sposa la qualità e 
insieme incontrano il mondo e per il mondo sviluppano un progetto che 
rivoluziona il concetto di consumo. H24 come vuoi, con chi vuoi e quello che 
vuoi, con i prodotti del nostro territorio, senza limiti di coerenza, 
all’insegna di un percorso educativo per un consumo consapevole e 
sostenibile.

La nostra organizzazione si avvale delle più moderne attrezzature esistenti sul 
mercato e si completa con un sistema informativo appositamente 
realizzato per garantire la migliore flessibilità del servizio di ristoro. I prodotti di 
altissima qualità, sono scelti nella gamma offerta da primari fornitori a 
livello nazionale, ed in possesso di certificazioni e tracciabilità come 
previsto dalle normative vigenti.
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Gli addetti al caricamento effettuano ad ogni ricarica del distributore di 
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

•  Pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando predisposto sul
    distributore;
• Pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributore, della 
  campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo caffè, del vano 
    erogazione e della vaschetta raccogli gocce;
• Pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributore: scivolo 
    bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa e getta;
•  Svuotamento dei fondi liquidi e solidi;
•  Nei periodi estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi una apposita
    cialda antifermentativa;
•  Pulizia con detergente per alimenti della carrozzeria esterna.

Pulizia & Sanificazione

Cat Srl è conforme alle 
specifiche dello standard 
UNI EN ISO 9001:2015 ed è 
certificata come Sistema 

di Gestione Qualità.
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richieste di ogni singolo 
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Gli addetti al caricamento effettuano ad ogni ricarica del distributore di
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

Pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando
sul distributore;
Pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributore
campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo caffè
gazione e della vaschetta raccogli gocce;
Pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributore
bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta
Svuotamento dei fondi liquidi e solidi
Nei periodo estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi
vialda antifermentativa
Pulizia, con detergente per alimenti, della carrozzeria esterna

caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributore di 
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addetti al caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributore 
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando predisposto
sul distributore;
pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributore, del
campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo ca  del vano 

rogazione e della vaschetta raccogli gocce;
pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributore: scivo
lo bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa
getta;
svuotamento dei fondi liquidi e solidi;
nei periodi estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi, una appo
sita cialda antifermentativa;
pulizia con detergente per alimenti della carrozzeria esterna.
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Gli addetti al caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributo
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:
• pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando

sul distributore;
• pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributo

campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo ca
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getta;
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Gli addetti al caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributo
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:
• pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando

sul distributore;
• pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributo

campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo ca
erogazione e della vaschetta raccogli gocce;

• pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributo
lo bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con
getta;

• svuotamento dei fondi liquidi e solidi;
• nei periodi estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi,

sita cialda antifermentativa;
• pulizia con detergente per alimenti della carrozzeria esterna.
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distributore;

Pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributore
campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo caffè, del vano
gazione e della vaschetta raccogli gocce;
Pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributore: 
bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa e
Svuotamento dei fondi liquidi e solidi

periodo estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi una apposita
vialda antifermentativa
Pulizia, con detergente per alimenti, della carrozzeria esterna.

caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributore di 
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

con acqua calda attraverso il comando predisposto

carta della carrozzeria interna del distributore, della
contenitori polveri, del gruppo ca  del vano di

ogazione e della vaschetta raccogli gocce;
ente delle parti smontabili del distributore: scivo -
mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa e

liquidi e solidi;
aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi, una appo -

sita cialda antifermentativa;
gente per alimenti della carrozzeria esterna.

.l è conforme alle  

 

di Gestione di Qualità

I nostri prodotti

Scegliamo solo i migliori 
prodotti di alta qualità per  
rendere  
vostra pausa quotidiana.

Vegan, Celiaci, Bio

O  
di prodotti scelti per le  

richieste di ogni singolo 
cliente, rendendo piacevole 

la pausa di tutti

caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributore di 
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

cuiti interni con acqua calda attraverso il comando predisposto
sul distributore;

acqua e carta della carrozzeria interna del distributore, della
bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo ca  del vano di

ogazione e della vaschetta raccogli gocce;
acqua corrente delle parti smontabili del distributore: scivo -
scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa e

svuotamento dei fondi liquidi e solidi;
estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi, una appo -

sita cialda antifermentativa;
izia con detergente per alimenti della carrozzeria esterna.

 
 

Cat s.r.l è conforme alle  

 

di Gestione di Qualità

Scegliamo solo i migliori 
prodotti di alta qualità per  
rendere  
vostra pausa quotidiana.

Vegan, Celiaci, Bio

O  
di prodotti scelti per le  

richieste di ogni singolo 
cliente, rendendo piacevole 

la pausa di tutti

addetti al caricamento e ttuano ad ogni ricarica del distributore 
bevande calde, le operazioni di pulizia previste:

pulizia circuiti interni con acqua calda attraverso il comando predisposto
sul distributore;
pulizia con acqua e carta della carrozzeria interna del distributore, de
campana bicchieri, dei contenitori polveri, del gruppo ca  del vano
erogazione e della vaschetta raccogli gocce;
pulizia con acqua corrente delle parti smontabili del distributore: scivo
lo bicchieri, scodellini, mixer, i quali sono poi asciugati con carta usa
getta;
svuotamento dei fondi liquidi e solidi;
nei periodi estivi si aggiunge nella vaschetta dei fondi liquidi, una appo
sita cialda antifermentativa;
pulizia con detergente per alimenti della carrozzeria esterna.
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Utilizziamo la telemetria per la raccolta dei dati in tempo reale. Dalla nostra 
sede possiamo sapere quando e quanto sono da rifornire i distributori, 
possiamo resettare molti tipi di guasti, possiamo riprogrammare il distributore, 
insomma abbiamo la possibilità di gestire in modo estremamente curato 
il servizio.

I distributori che utilizziamo sono del marchio NECTA, BIANCHI, VENDO. 
Sono affidabili, efficienti e flessibili, tanto che in base alla nostra 
esperienza, li consideriamo i migliori prodotti di vending. 
I distributori sono in possesso di tutte le certificazioni necessarie. Sono inoltre  
dotati di sistemi per il massimo risparmio di energia (Energy Saving, 
illuminazione a led, ecc.).
I prodotti utilizzati sono delle migliori marche nazionali, ed in alcuni casi 
internazionali. Solo per citarne alcuni: Costadoro, Vergnano, Deorsola, 
Ristora, Hag; Coca Cola, San Pellegrino; Ferrero, Bauli, Motta, Barilla, 
Perfetti, San Benedetto, Valmora, San Bernardo, Saiwa, Kellog’s, Yoga, 
Santal, ecc.   



Anche nel settore della tecnologia ci propone nuove soluzioni. In punti 
particolari proponiamo un distributore di bevande calde con schermo 
Touch. Questo oltre a dare tutte le informazioni sul prodotto scelto 
(ingredienti, marca, quantità, ecc.) può essere modificato dall’utente e 
tradurre in 6 lingue, può alla pressione di apposita icona far abbassare tutti  i 
comandi per essere tutti raggiungibili da un cliente su sedia a rotelle. Può 
trasmettere messaggi aziendali e molte altre cose. Utilizziamo un tag per la 
vendita dei prodotti che oltre ad essere in prossimità possiamo 
personalizzare a piacere dell’azienda che ci ospita.      



Interagiamo con i nostri utenti
Utilizziamo l’app Pay4Vend come una carta fedeltà per premiare i nostri 
clienti ed aumentare la loro soddisfazione stabilendo un contatto diretto:

- Riceviamo commenti dagli utenti finali e rispondiamo rapidamente
- Semplifichiamo il processo di rimborso credito
- Pianifichiamo campagne di marketing e promozioni mirate
- Pubblichiamo la lista ingredienti ed informazioni per la salute ed il fitness

Pay4Vend permette di ottenere il massimo dai distributori automatici: 
ricariche con carte di credito, Apple Pay e Pay Pal, promozioni mirate, 
profilazione degli utenti e soprattutto un canale di comunicazione in tempo 
reale con tutti i nostri clienti.
• Migliora il modo di accedere al distributore automatico offrendo una 
   soluzione innovativa senza cambiare le abitudini degli utenti.     
• Transazioni rapide e sicure senza il coinvolgimento di banche e terzi.  
• Possibilità di pagare tramite smartphone e molto di più. 

Non è necessaria copertura telefonica. Non occorre infrastruttura dedcata: 
il sistema è completamente su Cloud attivo 24/7. 

App disponibile per sistema Android e IOS.
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I distributori vengono riforniti dai nostri addetti sempre a pieno carico e con 
frequenza dettata dai consumi. I prodotti inseriti nel singolo distributore vengono 
memorizzati nel palmare in dotazione.
Tutti i dati giornalieri vengono poi scaricati nel sistema gestionale 
aziendale, questo ci permette di sapere quali e quanti prodotti abbiamo inserito 
ed in quali distributori. La mole di dati oltre ad avere una chiara 
funzione fiscale, ha utilità di tracciabilità del prodotto in una eventuale emer-
genza.

Tutti i distributori automatici che 
utilizziamo sono di classe energetica 
A e A+. Sono dotati di luci a LED e di 
software Energy Saving per un
consumo energetico controllato. 
I gruppi refrigeranti dei distributori 
con gruppo frigo sono dotati di 
compressori con Gas ECOLOGICO.

Alcune aziende hanno ambienti 
decisamente accoglienti e quindi 
necessitano di inserire i distributori in 
un’area che meglio si adegui 
all’ambiente circostante.
Per questo siamo disponibili a 
proporre delle soluzioni di arredo 
che possano coniugare l’estetica e 
la praticità.



CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
Nel 1998 CAT Srl, sensibile alle continue esigenze migliorative dei servizi offerti al 
Cliente, ha varato il piano d’azione avente l’obiettivo di portare l’azienda alla 
certificazione del sistema qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002:1994. Nel 
2002 la direzione ha posto in obiettivo la migrazione del sistema alla norma UNI 
EN ISO 9001:2000, ottenendo la certificazione nel primo quadrimestre 2003.
Il manuale Qualità è voluto dalla direzione quale strumento aziendale che 
consenta a tutte le risorse umane di comprendere, attuare e sostenere i 
prinicipi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti dalla politica della qualità.

HACCP Igiene dei prodotti alimentari

Il manuale della qualità di CAT ha come punto di riferimento le Norme ISO 9000 
ed è stato redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 9001:2015 
integrato con i requisiti delle normative riguardanti l’”Igiene dei prodotti 
alimentari”, in quanto CAT opera con criteri di Gestione Qualità dall’
acquisto dei prodotti dai fornitori, all’erogazione del servizio ai propri 
Clienti.

Etichettatura

Normato dal D.Lgs. 181/03 ogni distributore è dotato di etichette riportanti gli 
ingredienti delle verie polveri ( latte, cioccolato ecc. ), i relativi produttori, il 
luogo di produzione, esattamente come da etichetta della confezione 
originaria. Sono indicati gli allergeni diretti e indiretti. Inoltre è indicato il nome del 
gestore, la ragione sociale, l’indirizzo e il recapito telefonico.





CAT SOSTIENE L’AMBIENTE

Ambiente.
Nella nostra mission, un’attenzione 

particolare è dedicata all’ambiente.

I nostri distributori rispettano l’ambiente. 
L’illuminazione a led, l’utilizzo di 

programmi Energy Saving, i gruppi 
refrigeranti che utilizzano gas ecologici. 

Per rispettare ancor di più l’ambiente 
abbiamo deciso di utilizzare dei nuovi mezzi di 

trasporto ibridi, che ci identificano, senza 
ombra di dubbio, come amici dell’ambiente.

Come risulta evidente dai prodotti che utilizziamo, 
siamo riusciti a coniugare un’altissima qualità, con 

una grande attenzione al Km 0.



La nostra sensibilità verso la cura 
dell’ambiente ci ha fatto ricercare 
nuove soluzioni inerenti, naturalmente, 
alla distribuzione automatica. 
Per diminuire fortemente l’impatto 
ambientale proponiamo diverse 
soluzioni.
L’utilizzo di bicchieri totalmente 
compostabili e biodegradabili, le 
palette in legno di faggio sono solo 
alcune di esse. Un’altra soluzione è il 
compattatore, che diminuisce il 
volume dei rifiuti fino all’80%. Questi 
compattatori esistono per sminuzzare le 
bottiglie in PET e quindi ridurne 
fortemente il volume, anche per 
schiacciare le lattine di alluminio.



Spinti dalla costante voglia di innovazione, nel 2014 abbiamo approntato un 
laboratorio per la preparazione dei panini freschi e dolciaria fresca. L’altissima 
tencologia delle attrezzature e i sofisticati sistemi di controllo ci permettono di 
affermare senza alcun dubbio che il nostro è uno dei migliori laboratori di 
preparazione panini freschi per il vending, presenti sul territorio nazionale.
Fondamentale importanza è stata data alla scelta dei prodotti. Per questo ci 
avvaliamo della costante collaborazione di uno specialista in scienze dell’
alimentazione. Egli sposando alcune linee guida dell’azienda: prodotti del 
territorio, il più possinile a Km 0, assoluta conoscenza delle provenienze e delle 
lavorazioni dei prodotti, ha scelto una serie di fornitori, che riteniamo di 
primissimo piano. 
I nostri panini vengono inseriti nei distributori  tutti i giorni lavorativi , gli eventuali 
avanzi del giorno prima vengono ritirati e, attraverso un circuito sociale, distribuiti 
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I Nostri prodotti freschi



Oggi necessita pensare che il cibo e la sua produzione siano un elemento 
centrale per tutti gli abitanti del nostro pianeta. Ecco perchè noi 
dispensatori di prodotti attraverso le vending machines, riteniamo di non poterci 
sottrarre ad un processo qualitativo nella scelta dei nostri 
produttori. Terra, territorio e tradizione ci hanno fatto da guida nel definire un 
progetto innovativo per quanto riguarda la scelta delle materie prime per la 
composizione dei nostri panini. Il prosciutto cotto del prosciuttificio Lenti di 
Santena con cosce di suini nazionali. La gran fesa di tacchino, il girello di vitello 
sempre del prosciuttificio Lenti di Santena, con materie prime selezionate, solo 
nazionali. Il salame crudo, il salame piccante, la pancetta, lo speck, il prosciutto 
crudo di Parma e la mortadella IGP Bologna del Salumificio Raspini, da decenni 
una garanzia per quanto riguarda la filiera produttiva, i quali compongono il 
quadro completo degli affettati.

La mozzarella fresca prodotta con solo latte piemontese dal caseificio San 
Martino. Le frittate alle erbe e agli spinaci prodotte dal laboratorio 
artigianale (Pasta & Co) di Rivalta insignito dalla Regione Piemonte con il 
riconoscimento di Maestri del Gusto. Il tonno Nostromo, il gorgonzola DOP 
selezionato dal Caseificio San Martino. Le verdure e i sottaceti di Di Vita 
(Carmagnola). Le salse di Gaia, oltre a prodotti anche dei presidi Slow Food 
definiscono l’eccellenza globale delle nostre scelte per produrre un panino 
buono, pulito e giusto.




