CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E FORNITURA PASTI PER UTENTI DEL S.A.D.
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2023
IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA è destinato agli alunni, insegnanti e personale
autorizzato dalla scuola dei seguenti plessi dell’ Istituto Comprensivo Statale di Cappella
Maggiore:


Scuola dell’Infanzia “Stepan Zavrel”, Borgo Rugolo, 22 – Rugolo;



Scuola Primaria “Albino Luciani”, via Madonnetta, 10 – Sarmede;



Scuola Primaria “Giovanna Faè”, via XXV Aprile, 18 – Montaner;



Scuola Secondaria di Primo grado “Sandro Pertini”, via Pertini, 2 – Sarmede ;

Elenco dei locali, attrezzature e gli arredi di proprietà
del Comune presenti in ciascun plesso scolastico


Scuola dell’Infanzia “Stepan Zavrel”, Borgo Rugolo, 22 – Rugolo;

I locali a disposizione sono:
Nella cucinetta, non ad uso esclusivo della Concessionaria, sono presenti:
lavello con rubinetto per l’erogazione dell’acqua e scolapiatti,
una lavastoviglie,
dei mobiletti per lo stovigliame, salviette contenitori dei condimenti,
un carrello portavivande;
elenco stovigliame:
32 piatti fondi
47 piatti piani
34 bicchieri in plastica
20 bicchieri in vetro
45 cucchiai in acciaio
39 forchette in acciaio
10 coltelli (manico in plastica)
20 cucchiaini in acciaio
9 caraffe in plastica.
Servizio igienico, non ad uso esclusivo della Concessionaria, con armadietto/guardaroba.
Nella sala mensa, luogo non ad uso esclusivo del servizio, ma con utilizzi didattici(presenza di
armadietti e materiale ad uso scolastico) sono presenti:
6 tavoli con 6 sedie cadauno,
un tavolo grande con 4 sedie per gli adulti,
un bidone grande bianco per i rifiuti,
un bidone piccolo in acciaio per i rifiuti.



Scuola Primaria “Albino Luciani”, via Madonnetta, 10 – Sarmede;

I locali a disposizione sono:
Nella cucinetta, non ad uso esclusivo del personale della Concessionaria, sono presenti:
lavello con rubinetto per l’erogazione dell’acqua e scolapiatti.
Servizio igienico, non
armadietto/guardaroba.
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Nella sala mensa, luogo ad uso esclusivo del servizio, sono presenti:
4 tavoli grandi con relative 8 panche,
un tavolo grande ed uno piccolo ad uso dello scodella mento,
un armadio per la custodia di stoviglie, salviette, contenitori dei condimenti,
un carrello porta contenitori,
un bidone grande bianco per rifiuti.


Scuola Primaria “Giovanna Faè”, via XXV Aprile, 18 – Montaner;

I locali a disposizione sono:
Nella cucinetta, non ad uso esclusivo del personale della Concessionaria, sono presenti:
lavello con rubinetto per l’erogazione dell’acqua e scolapiatti,
un armadio per la custodia di stoviglie, salviette, contenitori dei condimenti,
un armadietto/guardaroba
un carrello porta contenitori.
Servizio igienico, non ad uso esclusivo del personale della Concessionaria.
Nella sala mensa, luogo non ad uso esclusivo del servizio, ma con utilizzi didattici (presenza di pc e
lavagna multimediale), sono presenti:
4 tavoli grandi con 8 sedie cadauno,
un tavolo piccolo con 4 sedie,
un tavolo per la somministrazione.


Scuola Secondaria di Primo grado “Sandro Pertini”, via Pertini, 2 – Sarmede ;

I locali a disposizione sono:
Nella cucinetta, non ad uso esclusivo del personale della Concessionaria, con finestra sulla sala
mensa utilizzata per lo scodella mento, sono presenti:
lavello con rubinetto per l’erogazione dell’acqua e scolapiatti,
uno scaldavivande elettrico,
un armadio per la custodia di stoviglie, salviette contenitori dei condimenti,
un carrello porta contenitori.
Servizio igienico, ad uso esclusivo del personale della Concessionaria, con armadietto/guardaroba.
Nella sala mensa, luogo ad uso esclusivo del servizio, sono presenti:
10 tavoli grandi con 6 sedie cadauno,
un tavolo piccolo,
un bidone grande bianco per rifiuti.

