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
Spettabile p1183
Goffredo Mameli - Foligno
via Goffredo Mameli
06034 Foligno (PG)
Alla cortese attenzione di
Il dirigente scolastico: Prof.ssa Di Marco Maria Grazia
Il referente del plesso: Marina Bianchi

Oggetto: consegne prodotto per il programma ''Latte nelle scuole''.
Gentilissimi,
vi confermiamo che il vettore YOLAT – 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,
Soc. Consorzio Produttori Latte Maremma

Pagina 1 di 2

PGEE03200C - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005371 - 12/05/2022 - IV.5 - E

12/05/2022

PROSSIMI PRODOTTI IN CONSEGNA
Data
consegna

Data
distribuzione

Codice prodotto

Descrizione prodotto

10-CC-V0-Z1

Cucchiaino betulla 20 pz

17/05/2022 17/05/2022

10-BICC

Bicchieri 100 pz

17/05/2022 17/05/2022

LT-FR-AQ-IN-NRRE-P4-LM

Latte Alta qualità - Fresco pastorizzato Intero 1L

17/05/2022 18/05/2022

YO-FR-FP-IN-FFRE-MN-LM

Yogurt 125g Da latte fresco pastorizzato Intero - Naturale alla
frutta

19/05/2022 19/05/2022

LT-BL-FP-IN-NRRE-P4-LM

Latte Biologico - Fresco pastorizzato Intero 1L

19/05/2022 20/05/2022

YO-FR-FP-IN-FFRE-MN-LM

Yogurt 125g Da latte fresco pastorizzato Intero - Naturale alla
frutta
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