
 
 

Tel. 02.49.46.05.27 – e-mail:  lattenellescuole@benessereacolori.net 

 

giovedì 4 aprile 2019 

Agli 

Istituti Scolastici Interessati 

 

IMPORTANTE ED URGENTE 

 

Oggetto: Avvio programma Latte nelle scuole 2018-2019 

 

Buongiorno, 

 

Vi scriviamo per informarvi che sul nostro portale è ora disponibile per il download e la sottoscrizione 

il documento Accordo per lo svolgimento del Programma latte nelle scuole: esso serve a definire le condizioni 

generali del servizio e la sua sottoscrizione permetterà l’avvio del programma. 

Con esso, è disponibile al download anche l’offerta tecnica dell’aggiudicatario. 

 

Pertanto, vi invitiamo a perfezionare l’adesione al programma utilizzando la nostra area riservata, 

(raggiungibile anche digitando direttamente  https://latte.benessereacolori.net/areariservata/), cui potete 

accedere inserendo LOGIN e PASSWORD che vi sono stati inviati.  

 

Particolare importanza riveste la conferma dei dati concernenti il plesso-evento: conformemente a 

quanto stabilito dal capitolato di gara, esso dovrà essere la sede operativa più consona per lo svolgimento di 

un latte-day che prevede il porzionamento e la degustazione di formaggi, frutta e miele. Si consiglia, 

pertanto, di scegliere un plesso che disponga di una mensa o di analogo locale idoneo al porzionamento e alla 

distribuzione dei prodotti citati sopra. In relazione a questo, è possibile scegliere di far partecipare anche gli 

altri plessi al latte-day, in modo che tutte le porzioni (per tutti i plessi) siano consegnate nel plesso-evento; se 

non sarà scelta quest’opzione, le porzioni di prodotto per gli alunni degli altri plessi saranno consegnate 

regolarmente ai plessi di pertinenza. 

 

Vi ricordiamo che per completare l’adesione al programma è necessario: 

• Confermare i dati di ogni singolo plesso, mettendo la spunta sulla casella corrispondente dentro 

la scheda di plesso (e cliccando su SALVA) 

• Confermare i dati dell’Istituto, mettendo la spunta sulla casella corrispondente dentro la scheda 

dell’Istituto (e cliccando su SALVA) 

• Scaricare l’accordo (attività possibile solo dopo aver completato le precedenti) 

• Accettare l’accordo nella pagina principale del portale (il tasto per accettarla è disponibile solo 

dopo aver completato le precedenti fasi. Se non appare, ricaricare la pagina) 

• Inviare l’accordo ai nostri uffici, come da istruzioni sul portale. 

 

Il bando non prevede più la corresponsione di alcun rimborso spese: infatti, il programma ha fatto 

propria una politica attenta all’ambiente e alla limitazione degli sprechi, promuovendo la riutilizzazione degli 

ausili al consumo (tazza, cucchiai, eccetera). Nonostante ciò, l’aggiudicatario ha comunque provveduto sua 

sponte all’erogazione di un piccolo rimborso, che ha lo scopo di contribuire ad eventuali piccole spese 

dell’istituzione scolastica.  

 

Vi ringraziamo in anticipo per la cortese collaborazione e, per ogni dubbio o approfondimento, vi 

invitiamo a contattarci utilizzando i recapiti in calce al documento. 

 

Cordiali saluti. 

Lo staff di Latte nelle scuole 
 

 

 

PS: sottoscrivete oggi stesso l’Accordo per lo svolgimento del programma. È una condizione 

imprescindibile per il corretto avvio del programma.  
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