
Brochure per il cliente 

 

Fairfield Food Services Inc. 

11 Kenyon Street 

Fairfield NSW 2165 

Tel: (02) 9728 6939 /  9724 1486 

Fax: (02) 9724 3242  

Email: ffldmow@bigpond.com 

Fairfield Food Services offre 

alimenti nutritivi e di qualità a 

prezzi convenienti.  

Quanto costa un pasto? 

Facciamo il possibile al fine di garantire 

prezzi convenienti.  Per servizio singolo:  

 

 Primo/Secondo    $4,50 

 Insalate    $4,50 

 Merenda    $3,50 

 Tramezzino   $2,00 

 Zuppa    $3,50 

 Dolci    $1,20 

Il succo è gratuito e viene offerto insieme  

al pasto.  

I costi del catering per gruppi sono 

disponibili su richiesta. 

 

Come si paga? 

Per i clienti singoli, ogni lunedì i nostri 

volontari avranno un registro delle ricevute 

e dei contanti per potervi dare il resto e 

permettervi di pagare il vostro saldo. In 

alternativa, potete accordarvi con il 

personale e pagare un altro giorno, ogni 

quindici giorni, incaricare il vostro 

accompagnatore del pagamento o far scalare 

direttamente il costo del pasto attraverso 

Centrelink.  

Per maggiori informazioni, siete pregati di 

contattare il nostro ufficio al numero  

(02) 9728 6939 o 9724 1486. 

Privacy e riservatezza 

Il nostro servizio riconosce che tutti i clienti 

e le rispettive famiglie, o rispettivi 

accompagnatori, hanno sempre diritto alla 

privacy e alla riservatezza dei loro dati. 

Siamo obbligati a rispettare la Legge del 

2000 sulla Privacy che regola il modo in cui 

vengono raccolti, utilizzati e  divulgati i 

dati personali. 

 

Siamo sovvenzionati dal Ministero per la 

sanità e l'invecchiamento.   

Italian | Italiano  



Chi siamo? 

Fairfield Food Services offre supporto agli 

anziani fragili, alle persone disabili e relativi 

accompagnatori affinché possano vivere in 

modo indipendente nella comunità.  Offriamo 

servizi di ristorazione di qualità che 

soddisfano i bisogni di ciascun cliente.  

Che servizi forniamo? 

Servizio a domicilio 

Vi possono essere consegnati a casa pasti 

nutritivi freddi o congelati durante i giorni 

lavorativi.  Per chi non ha la possibilità di 

riscaldarsi il pasto, possono essere consegnati 

pasti caldi.  

Catering comunitario 

Offriamo servizi di catering ad una vasta 

gamma di eventi e gruppi comunitari. 

Possiamo soddisfare le esigenze del vostro 

gruppo con una scelta che va da pasti caldi a 

tramezzini o con pietanze di culture diverse.  

Piatti di culture diverse  

Siamo specialisti nell'offrire pietanze 

originarie di vari paesi come per esempio 

Polonia, Russia, Vietnam, Cina, Italia, India, 

Spagna, Medio Oriente, ecc...  

Come funziona? 

Forniamo una varietà flessibile di alimenti di alta 

qualità per soddisfare le esigenze di ciascun cliente 

e gruppo. Le consegne vengono effettuate dai nostri 

devoti volontari dal lunedì al venerdì tra le 9:30 e 

mezzogiorno (12:00).  

Facciamo del nostro meglio per offrire pasti 

nutritivi e svariati. Viene fatto il possibile per 

soddisfare esigenze nutrizionali particolari.  

Per i clienti singoli, una volta che viene ricevuta la 

notifica iniziale, il servizio può iniziare dopo due 

giorni lavorativi. Verrà effettuata una valutazione 

entro 12 settimane dal momento in cui inizia il 

servizio per assicurarsi che il servizio soddisfi le 

esigenze del cliente.  

Tuttavia, possono essere effettuate delle 

modifiche agli ordini chiamando l'ufficio un 

giorno prima.  Verranno effettuate delle 

valutazioni annuali per monitorare i bisogni del 

momento dei clienti.  

Possiamo inoltre assistervi con i pasti che 

dovete preparare fornendovi ricette facili o 

consigliandovi un nutrizionista (gratuitamente). 

Gli ordini per i gruppi possono essere effettuati 

contattando l'ufficio che vi fornirà il menù e i 

costi.  

Posso lavorare come volontario? 

Non riusciremmo a fare il nostro lavoro senza il 

prezioso supporto dei nostri volontari.  

I nostri volontari consegnano i pasti, aiutano a 

cucinare e fanno parte del comitato di 

amministrazione.  

Se siete interessati ad entrare a far parte del 

nostro servizio come volontari, siete pregati di 

chiamarci per maggiori informazioni. 


