ANNO SCOLASTICO 2021/2022 2022/2023 2023/2024
SERVIZIO MENSA SCUOLE STATALI
Ditta appaltatrice: Union Chef Srl di Valmadrera
Modalità di preparazione e distribuzione pasti I pasti sono trasportati alle scuole entro 15 minuti dalla cottura e serviti
caldi agli utenti. Vengono impiegati contenitori termici in grado di mantenere inalterata la temperatura dei cibi per
periodi di tempo superiori a 60 minuti.
La distribuzione dei pasti viene effettuata dal personale della ditta appaltatrice, con l'aiuto di ulteriore personale messo
a disposizioni dal Comune e/o dalla scuola.
Menu base. Comprende: un primo, un secondo e contorno, frutta di stagione (oppure dolce confezionato o yogurt),
pane. L’acqua proveniente dall’acquedotto è servita in brocche.
La ditta appaltatrice utilizza sempre i seguenti alimenti biologici: tacchino, pollo, farina, verdure surgelate, pelati e
olio extra vergine di oliva. Vengono inoltre forniti formaggi DOP e numerosi prodotti a km zero.
In occasione delle principali festività verrà servito un menu speciale.
Il menù è predisposto in base alle linee guida dell'ATS Mona brianza.
Tariffe. Il buono pasto costa €uro 4,20, comprendente la fornitura da parte della ditta appaltatrice di stoviglie e
accessori.
Sono previste le seguenti agevolazioni per i residenti in Costa Masnaga:
- per le famiglie con reddito Isee inferiore a € 15.748,78:
- con due figli fruitori del servizio mensa: 1/3 dei pasti consumati sarà a carico del Comune;
- con tre o più figli fruitori del servizio mensa: ½ dei pasti consumati sarà a carico del Comune
anche mediante utilizzo dei pasti gratuiti offerti dalla ditta concessionaria
- per le famiglie, anche con un solo figlio fruitore, in situazione di particolare disaglio e con reddito Isee inferiore a €
7.500,00:
- accesso al servizio con modalità personalizzate
Come pagare i pasti. All’iscrizione, viene rilasciato dalla ditta, tramite il comune, il numero individuale da utilizzare per
le ricariche di ciascun alunno e l'Iban della società Union Chef.
Il pagamento dei pasti avviene:
1. mediante ricarica di conto individuale presso i seguenti esercizi convenzionati: 1. Cartolibreria La Commerciale P.zza S. Rocco 2. Cartoleria L'essenziale - Via Buonarroti 7/B. Le ricariche possono essere effettuate per importi a scelta.
2. Con bonifico intestato alla società Union Chef Srl indicando nella causale codice studente scuola nome e cognome
Si ricorda che per poter detrarre il costo della mensa nella dichiarazione dei redditi, i pagamenti devono essere effettuati
in modalità tracciabile, pertanto non in contanti.
Controllo sulla qualità dei cibi. La qualità dei cibi somministrati nelle scuole sarà costantemente verificata mediante:
- Analisi periodiche effettuate dai laboratori incaricati.
- Comunicazioni mensili delle schede dei prodotti serviti.
- Presenza periodica nelle mense della dietista e del responsabile della società Union Chef Srl e del personale
comunale
- Attività di autocontrollo della ditta appaltatrice con sistema Haccp con certificazione europea, come da D.Lgs.
155/97)
Diete speciali: Il servizio garantisce l’accesso anche a persone che per motivi terapeutici o etico-religiosi hannonecessità
di un menu diverso. Il servizio viene effettuato alle seguenti condizioni:
Diete di tipo terapeutico: Presentazione al Comune del certificato medico tramite il portale delle iscrizioni oppure da
consegna successiva
Diete etico-religiose Richiesta dei genitori al momento dell'iscrizione online
Diete leggere Richiesta scritta dei genitori direttamente a scuola; con certificato medico per periodi superiori a 2 giorni.

