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Vogliamo rendere          
l’esperienza della 
PAUSA PRANZO  
un momento di  PIA-

CERE e GUSTO! 

Per questo il nostro ob-
biettivo è semplificare 
l’informazione e rende-
re tutto INTUITI-

VO, TRASPAREN-

TE  e A  PORTA 

ta DI CLICK!

La pausa pranzo a portata di click!
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area login
 diario 

 alimentare portale del 

benessere
I dipendenti dell’ Azienda po-

tranno accedere al portale 

SARCA loggandosi ognuno 

con una propria username e 

password. In quest’area per-

sonale verranno registrati e te-

nuti in memoria i dati per-

sonali come lo stile di vita 

condotto (attivo o sedenta-

rio), le abitudini e preferenze 

alimentari, eventuali allergie 

o disgusti alimentari e moltissi-

me altre informazioni che ren-

deranno il profilo completo.

Sulla base del piatto prescel-

to ogni dipendete potrà ac-

cedere al proprio DIARIO 

ALIMENTARE che,  in funzio-

ne della scelta alimentare re-

lativa alla pausa pranzo, re-

stituirà dei suggerimenti circa 

le ricette e gli alimenti che sa-

rebbe opportuno consumare 

nell’arco della giornata te-

nendo conto del fabbisogno 

calorico di ciascun dipenden-

te e dello stile di vita condotto.

Sulla base delle informa-

zioni inserite potranno inol-

tre essere calcolati in modo 

immediato indicatori qua-

li il BMI, la massa grassa e il 

fabbisogno Kcal giornaliero. 

Da quest’area si potrà ac-

cedere ad uno specifi-

co PORTALE DEL BENESSERE 

contenente news, consi-

gli alimentari, nume-

rose ricette green per 

ogni occasione . Verrà mes-

so a disposizione un form per 

contattare direttamente la 

nostra nutrizionista.

menu 
giornaliero
Ogni dipendente in quest’ 

area potrà visualizzare nel 

dettaglio il menù giornalie-

ro e settimanale previsto. 

Cliccando sul piatto prescel-

to si avrà la possibilità  di  vi-

sualizzare  la ricetta, gli 

ingredienti, la presen-

za di allergeni, i valo-

ri nutrizionali e nu-

merose altre specifiche.
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