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Gara comunitaria per la fornitura e la distribuzione di prodotti lattiero caseari agli allievi degli istituti scolastici di primo
grado italiani. Programma latte nelle scuole: a.s. 2021-2022 

29/05/2022 Spettabile p1406
a. pagano c.c. (nicotera)
CORSO UMBERTO I
89844 NICOTERA (VV)

Alla cortese attenzione di 
Il dirigente scolastico: PROF GIUSEPPE SANGENITI
Il referente del plesso: francesco arcuri 

Oggetto: consegne prodotto per il programma ''Latte nelle scuole''.

Gentilissimi,
vi confermiamo che il vettore GIRA SRL – da noi incaricato – effettuerà presso il vostro plesso la consegna dei
prodotti per il programma "Latte nelle scuole".

Essi saranno consegnati in cartoni contenenti confezioni mono-porzione (cioè nell'esatta quantità prevista per
ciascun alunno) oppure in confezioni pluridose (in questo caso, potrete comporre le porzioni usando i bicchieri).

La tabella in calce a questa comunicazione contiene il giorno in cui saranno consegnati i prodotti ed il/i giorno/i in cui
gli stessi dovranno essere distribuiti.

Si raccomanda di attenersi ai giorni di distribuzione dei prodotti indicati nel documento di trasporto e alle modalità di
conservazione dei prodotti descritte nella "circolare materiali" 

Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegato: 
Cartello identificativo da apporre sul prodotto in attesa di essere distribuito e sulla porta d'ingresso del locale dove
avviene lo stoccaggio.

Per ogni tipo di necessità, potete rivolgervi al nostro punto ascolto, ai seguenti recapiti: 
tel. 02.49460527 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00), email: lattenellescuole@benessereacolori.net

Cordiali saluti,
La Romalat s.n.c. 
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PROSSIMI PRODOTTI IN CONSEGNA

Data
consegna

Data
distribuzione

Codice prodotto Descrizione prodotto

31/05/2022 31/05/2022 LT-FR-EX-IN-NR-
18-P4-LB

Latte di Lattebusche - Pastorizzato a temperatura elevata e ESL -
Intero - Origine nazionale - 0.5L (3.33eq) L01-L08

31/05/2022 31/05/2022 10-BUSTE TER Buste termiche

31/05/2022 01/06/2022 YO-FR-FP-IN-FF-
08-MN-LB

Yogurt 125g di Lattebusche - Da latte intero - Naturale frutta
fresca

07/06/2022 08/06/2022 AP-MELE-DI-NA-Z1 CONSUMO MULTIPLO Mele Igp Origine nazionale - 150 gr (3eq)

07/06/2022 08/06/2022 FO-DI-DU-CS-RE-
P4-CT

CONSUMO MULTIPLO Formaggio - Caciocavallo Silano DOP
150g (5.35 eq)

07/06/2022 08/06/2022 FO-DI-SD-MO-NA-
24-LA

CONSUMO MULTIPLO Formaggio DOP Montasio  - Pasta
semidura - 100g (3.03eq)

07/06/2022 08/06/2022 YO-FR-FP-IN-NT-
08-MN-LB

CONSUMO MULTIPLO Yogurt 125g di Lattebusche - Da latte
intero - Naturale

07/06/2022 08/06/2022 AP-MIELE-Z1 CONSUMO MULTIPLO Miele di origine nazionale scatola da 200
(2 bustine x alunno)

07/06/2022 08/06/2022 10-PIATTO Piatto dessert 50pz.

07/06/2022 08/06/2022 10-CART-LAB Cartolina laboratorio


