Servizio
ATTIVAZIONE PASTI A DOMICILIO
in occasione di questa particolare situazione il servizio è rivolto a
tutti coloro che portano un bisogno, oltre a anziani,
immunodepressi, malati, diversamente abili o con fragilità e/o
impedimenti, persone in autoisolamento domiciliare

Comune di Costa Masnaga

Cari Concittadini,
in questo momento difficile, le Amministrazioni Comunali sono
impegnate costantemente. Non solo a rispettare e tradurre in
fatti concreti le recenti disposizioni di legge, ma anche ad
attivare servizi che possano contenere il più possibile i disagi
dei cittadini, dovuti alle necessarie prescrizioni tuttora in
vigore.
Questo servizio è relativo ai pasti domiciliari: si tratta di pasti
preparati dalla società che ha in appalto il servizio di mensa
scolastica del Comune di Bosisio Parini, e che potranno essere
portati, in caso di necessità, direttamente al domicilio del
richiedente all’interno dei nove Comuni del Polo Brianza
Ovest: Cesana Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Costa Masnaga,
Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello.
Il pasto si compone di: un primo, un secondo con contorno,
pane, frutta di stagione oppure yogurt, mezzo litro di acqua.
Ogni pietanza è confezionata in piatti monouso e termosigillati.

***

COME FUNZIONA?
CHI PUO’ RICHIEDERLI?
In occasione di questa particolare situazione il servizio viene
esteso a tutti coloro che portano un bisogno, oltre ad anziani,
immunodepressi, malati, diversamente abili o con fragilità e/o
impedimenti, persone in autoisolamento domiciliare.
QUAL E’ IL COSTO?
Il costo del singolo pasto è €

4.80

trasporto incluso.

L’utenza potrà richiedere giornalmente fino a due pasti
(pranzo e cena), che verranno forniti con un unico trasporto in
mattinata; in tal caso il costo del servizio è di € 6.99 trasporto
incluso.
ESISTE UN NUMERO MINIMO DI PASTI PER ATTIVARE IL
SERVIZIO?
L’attivazione del servizio prevede, come soglia minima di
accesso, 5 pasti continuativi la settimana, intesa dal lunedì al
venerdì (con possibilità del doppio pasto), per un minimo di

2

settimane continuative.
COME SI PUO’ ATTIVARE IL SERVIZIO?
Direttamente presso gli uffici comunali chiamando il numero
031.35898202. (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da lunedì 9
marzo). Si dovranno fornire i dati anagrafici, comunicare il
numero di pasti giornalieri richiesti nei primi 15 giorni (se uno
o due al giorno).

QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?
Raccolte le adesioni, a seconda del numero, il servizio verrà
attivato in un paio di giorni al massimo.

COME SI PUO’ EFFETTUARE IL PAGAMENTO?
Il servizio verrà attivato nei tempi sopra indicati.
Il pasto viene attivato tempestivamente.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, vi verranno
comunicate successivamente tutte le informazioni.
Il richiedente sarà tenuto al pagamento dei pasti comunicati
all’atto dell’attivazione del servizio effettuata agli uffici.
COME CI SI COMPORTA IN CASO DI PATOLOGIE ALIMENTARI?
Se i richiedenti sono affetti da patologia alimentare certificata
(ad esempio celiachia, o allergie) è necessario produrre un
certificato medico da consegnare in comune o inviare tramite
mail a sindaco@comune.costamasnaga.lc.it.
In tal caso il pasto verrà preparato nel rispetto delle
prescrizioni mediche circa le patologie alimentari accertate.
***

