
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Appalto refezione scolastica: giovedì l’apertura delle buste 

Richiesti più cibo biologico e un progetto per il recupero degli avanzi 

 
 

Maggior attenzione all’ambiente e riduzione degli sprechi anche nella mensa scolastica. Scadrà 

mercoledì 1 agosto il termine di presentazione delle offerte per l’appalto del servizio di refezione 

scolastica, che riguarda l’intero istituto comprensivo e i Punti Verdi estivi. Con una procedura 

aperta con gara europea, l’amministrazione comunale sta cercando una ditta che nei prossimi tre 

anni garantisca ai piccoli utenti il menù consigliato dall’Azienda Sanitaria, aumentando rispetto agli 

anni scorsi la quantità di cibo biologico. L’azienda, al tempo stesso, dovrà proporre dei progetti 

innovativi di miglioramento del servizio, tra cui una soluzione per il recupero degli avanzi. 

L’apertura delle buste, prevista per giovedì 2 agosto, porterà all’affidamento dell’appalto a partire 

dall’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. 

“Abbiamo impostato l’appalto tenendo conto delle richieste e dei suggerimenti che ci sono 

pervenuti dall’esistente comitato mensa, gruppo molto attivo e per questo “prezioso”, costituito da 

rappresentanti dei genitori, degli insegnanti, del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione 

dell’Ass6 e, ovviamente, dell’ente comunale – ha detto il sindaco Dorino Favot -. Contestualmente 

all’inizio della scuola, il Comune di Prata adotterà un regolamento per il funzionamento dello stesso 

comitato, in modo da renderlo ancora più efficiente”. 

Il servizio mensa viene erogato a circa 600 studenti garantendo ogni anno circa 40mila pasti. “Per il 

momento – ha concluso il primo cittadino – la quota a carico dell’utente per questo servizio rimane 

inalterata”. I buoni mensa, del costo di 3,10 Euro l’uno, sono acquistabili in contanti presso la 

tesoreria comunale (BCC pordenonese filiale di Prata) o con pagamento Bancomat presso l’ufficio 

segreteria del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico.  

Si precisa inoltre che le modalità di applicazione degli sconti sugli abbonamenti Atap per gli 

studenti che usufruiscono del trasporto pubblico in provincia verranno divulgate non appena rese 

disponibili dall’amministrazione provinciale. Si invitano pertanto gli interessati ad attendere nuove 

indicazioni. 
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