Programma “Latte nelle scuole” 2018/2019
Scheda tecnica

Promozione del programma
La scuola - e gli inseganti coinvolti - si impegna a:
- collaborare con il distributore per la riuscita del programma
- partecipare attivamente alle diverse iniziative che saranno proposte dai soggetti attuatori del
programma
- esporre all’ingresso della scuola il manifesto promozionale - obbligatorio per legge - che sarà
fornito dal distributore
- far compilare da ciascuna classe il calendario delle degustazioni, che sarà fornito dal distributore;
- dare ampia informazione ai genitori della partecipazione della scuola al programma
- assicurarsi della consegna ai genitori dei materiali informativi che saranno distribuiti dai
distributori.

Le distribuzioni
Sono previste 22 distribuzioni di prodotti lattiero-caseari (minimo 2 e massimo 4 a settimana).
I distributori aggiudicatari potranno inoltre organizzare iniziative speciali in accordo con la scuola, quali
giornate tematiche, laboratori sensoriali, etc.
I prodotti saranno consegnati entro le ore 10 del giorno programmato (salvo accordi diversi fra il
distributore e la scuola) e devono essere somministrati ai bambini al posto della abituale merenda.
I distributori entro le prime distribuzioni forniranno una tazza di plastica dura personalizzata con il logo del
progetto per ciascun bambino oltre a tutti i materiali necessari alla somministrazione, ovvero bicchieri,
tovaglioli, tovagliette, posate, etc.
Solo per quegli istituti predisposti e previo accertamento da parte dell’aggiudicatario, la consegna di
prodotti per i quali non sarà necessario il rispetto della catena del freddo, potrà avvenire durante i giorni
antecedenti la somministrazione agli alunni solamente nel rispetto dei seguenti criteri:
- Locale idoneo nel quale predisporre il prodotto
- Locale contraddistinto da apposito cartello, affisso sulla porta con logo del Programma e dicitura:
“Programma destinato alle scuole. “Latte nelle scuole”. Anno scolastico 2018-2019. Prodotto da distribuire
esclusivamente agli alunni”.

I Prodotti
E’ consentita la distribuzione di:
 latte alimentare in tutte le sue tipologie (fresco, arricchito, senza lattosio per i bambini intolleranti),
tranne l’UHT;
 yogurt (naturale o aromatizzato naturalmente)
 formaggio a pasta dura.

Le porzioni (coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida per la corretta alimentazione) da
somministrare ai bambini sono:
Distribuzione speciale o latte
Distribuzioni regolari
Prodotti
day
(valori minimi e massimi)
(valori minimi e massimi)
a) Latte alimentare
150 ml
150 ml
b) Yogurt

125 gr

125 gr

c) Formaggio a pasta
molle

-

50 - 70 gr

d) Formaggio a pasta
semidura

-

33 - 40 gr

28 - 35 gr

28 -35 gr

e) Formaggi a pasta dura
Altri prodotti
f) Miele

g) Frutta fresca
h) Frutt disidratata, senza
conservanti e senza
aggiunta di zuccheri
i)

Frutta in guscio

j)
Merenda
alternativa (succhi 100%
frutta)

Distribuzioni regolari
=====

a. Mescolato/aggiunto allo
yogurt: max 5 gr/porzione;
b. In accompagnamento ai
formaggi: max 5 gr per alunno

=====

c. Mescolato/aggiunto allo
yogurt: max 10 gr in peso;
d. In accompagnamento ai
formaggi: max 50 gr per alunno

=====

=====

e. Mescolato/aggiunto allo
yogurt: max 5 gr per porzione;
f. Mescolato/aggiunto allo
yogurt: max 5 gr/porzione;
g. In accompagnamento ai
formaggi: max 10 gr per alunno
150 – 200 ml

150 – 200 ml

Personale addetto alla somministrazione
Durante le distribuzioni regolari, sarà il personale scolastico a doversi occupare della somministrazione dei
prodotti ai bambini.
Durante le distribuzioni speciali, il porzionamento e le distribuzioni saranno eseguite da personale
incaricato dall’aggiudicatario. Sarà personale adeguatamente formato per guidare i bambini al consumo
stimolandone la curiosità.

Smaltimento rifiuti ed imballaggi
Sarà di competenza dell’istituto scolastico lo smaltimento dei rifiuti organici, derivanti dagli scarti e dal
consumo dei prodotti distribuiti. A carico dell’aggiudicatario sarà il costo e lo smaltimento degli imballaggi e
dei bancali necessari per il trasporto del prodotto e del loro ritiro dai locali scolastici.

