
 
 
 

Programma “Latte nelle scuole” 2017/2018 - Scheda tecnica 

 
Promozione del programma 
La scuola - e gli inseganti coinvolti - si impegnano a: 

- collaborare con il distributore per la riuscita del Programma; 
- cooperare nella realizzazione delle iniziative che saranno proposte dai soggetti attuatori del 

Programma; 
- esporre all’ingresso della scuola il manifesto  promozionale - obbligatorio per regolamento europeo 

- che sarà fornito dall’aggiudicatario; 
- dare ampia informazione ai genitori della partecipazione della scuola al programma. 

 
Le distribuzioni  
Sono previste due tipologie di distribuzioni di prodotti lattiero caseari: 

a) distribuzioni regolari, che avvengono durante la settimana, con un minimo di 18 e un massimo di 24 
distribuzioni (minimo 2 e massimo 4 a settimana). 

b) distribuzioni speciali: sono distribuzioni particolari con lo scopo principale di informare ed educare 
al consumo su diversi prodotti lattiero caseari. Tali distribuzioni possono variare da 4 a 6 eventi.  
 

I prodotti saranno consegnati entro le ore 10 del giorno programmato e devono essere somministrati ai 
bambini al posto della abituale merenda. 
 
I distributori forniranno tutti i materiali necessari alla somministrazione, ovvero bicchieri, tovaglioli, 
tovagliette, posate, etc. 
 
Solo per quegli istituti predisposti e previo accertamento da parte dell’aggiudicatario, la consegna di 
prodotti per i quali non sarà necessario il rispetto della catena del freddo, potrà avvenire durante i giorni 
antecedenti la somministrazione agli alunni solamente nel rispetto dei seguenti criteri: 
- Locale idoneo nel quale predisporre il prodotto; 
- Locale contraddistinto da apposito cartello, affisso sulla porta con logo del Programma e dicitura: 
“Programma destinato alle scuole. “Latte nelle scuole”. Anno scolastico 2017-2018. Prodotto da distribuire 
esclusivamente agli alunni”. 
 
I Prodotti 
Nelle distribuzioni regolari è  consentita la sola distribuzione di: 

• latte alimentare in tutte le sue tipologie tranne l’UHT(fresco, arricchito, intero, parzialmente 
scremato, Alta qualità, ecc., senza lattosio per i bambini intolleranti),; 

• yogurt (naturale, con pezzi di frutta fresca, frutta con guscio, frutta essiccata, miele); 
• formaggi a pasta dura. 

 
Nelle distribuzioni speciali è consentita la distribuzione dei prodotti delle distribuzioni regolari ai quali si 
aggiungono: 

• tutti gli altri tipi di formaggio; 
• altri prodotti quali frutta fresca, frutta con guscio, frutta essiccata, miele); 

 
 



Le porzioni (coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida per la corretta alimentazione) da 
somministrare ai bambini sono: 

Prodotti 
Distribuzioni regolari 

(valori minimi e massimi) 
Distribuzioni speciali  multiple (1) 

(valori minimi) 
a) Latte alimentare  125 – 150  ml (128,75 - 154,5 gr) 100 ml (103 gr) 
b) Yogurt 125 gr 60 
c) Formaggi a pasta dura  28 - 35 gr 20 
Altri  prodotti Distribuzioni regolari  

d)  Miele a. Mescolato al prodotto: max 5% in 
peso; 

a. Mescolato allo yogurt: max 5 
gr/porzione; 
b. In accompagnamento ai formaggi: 
max 5 gr per alunno 

e)  Frutta fresca b. Mescolato allo yogurt: max 10% in 
peso; 

c. Mescolato allo yogurt: max 10 gr 
in peso; 
d. In accompagnamento ai formaggi: 
max 50 gr per alunno 

f) Frutta  disidratata, senza 
conservanti e senza aggiunta 
di zuccheri 

c. Mescolato allo yogurt: max 5 gr per 
porzione o 4% in peso 

e. Mescolato allo yogurt: max 5 gr 
per porzione; 

g) Frutta in guscio ===== 

f. Mescolato allo yogurt: max 5 
gr/porzione; 
g. In accompagnamento ai formaggi: 
max 10 gr per alunno 

 
 
Personale addetto alla somministrazione 
Nelle distribuzioni regolari il prodotto è consegnato presso la scuola dall’aggiudicatario, il quale concorda 
con il competente dirigente scolastico le modalità di somministrazione e del coinvolgimento del personale 
scolastico  
In caso di non presenza o di non assistenza di personale scolastico, la somministrazione è a cura 
dell’aggiudicatario. 
 
Nelle distribuzioni speciali, il porzionamento del prodotto effettuato in diretta e la somministrazione  sono 
eseguiti da personale contrattualizzato dall’aggiudicatario. 
 
Smaltimento rifiuti ed imballaggi 
Sarà di competenza dell’istituto scolastico lo smaltimento dei rifiuti organici, derivanti dagli scarti e dal 
consumo dei prodotti distribuiti. A carico dell’aggiudicatario sarà il costo e lo smaltimento dei bancali 
necessari per il trasporto del prodotto e del loro ritiro dai locali scolastici. 
 
Cestino sensoriale 
Al fine di estendere il carattere educativo della misura al contesto familiare, sarà  realizzato un evento 
speciale in occasione del quale sarà consegnato il “Cestino Sensoriale”, che prevedrà: 

- una distribuzione multipla di prodotto; 
- un cestino-contenitore del prodotto  
- un depliant illustrativo dell’iniziativa 
- un questionario/diario, rivolto alla famiglia dell’alunno, i cui dati saranno analizzati e valutati 

nell’ambito delle attività di monitoraggio. 
I bambini porteranno a casa il cestino per poter degustare i prodotti in ambito famigliare.  
 
 
 


