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Benevento, 08.09.2022 
Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “F. Torre” 

                                                                  bnic84500g@pec.istruzione.it 

 

                                                                  

Al Dirigente Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

bnic86100d@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “B. Lucarelli” 

bnic84400q@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Moscati” 

bnic84300x@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Convitto - San Filippo” 

bnvc01000a@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Angelo a Sasso” 

bnic86000n@pec.istruzione.it 

 

al Direttore dell’Esecuzione 

dott.ssa Rosalba Luongo 

 

all’appaltatore  Siristora food  Global Service s.r.l. 
                                                                                                           siristora@pec.it 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             all’Assessore all’Istruzione 

                                                                                                               Dott.ssa M.Carmela Serluca 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE PLASTIC FREE – Comunicazione data avvio mensa scolastica ed introduzione 

kit in melanina. 

 

Con l’approssimarsi dell’inizio delle attività scolastiche, anche al fine di consentire a Codesti 

Dirigenti di informare con sufficiente anticipo i genitori e di programmare le conseguenti attività 
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propedeutiche, si comunica che l’avvio del servizio di ristorazione scolastica è fissato al prossimo 

3 ottobre 2022. 

Nel merito, si coglie l’occasione per rendere noto alle SS.LL. che la proposta della Siristora food  

Global Service s.r.l., ipotizzata nell’offerta tecnica allegata alla gara del servizio di ristorazione 

scolastica, in merito all’introduzione del kit in melanina, è stata valutata positivamente da questa 

stazione appaltante alla luce : 

- dell’avvio positivo in via sperimentale del progetto “ Plastic free”  in data 18 maggio 2022 

presso la scuola dell’infanzia del plesso Cretarossa dell’I.C. S.Angelo a Sasso;  

- della proficua condivisione con i rappresentanti della Commissione Mensa e con i Dirigenti 

scolastici, da cui non sono emerse significative criticità; 

- dell’esito del controllo del DEC dott.ssa Luongo e della sig.ra Leone dell’Uff.Istruzione (ai 

sensi dell’art.16 del Csa) effettuato in data 26 maggio 2022 presso la scuola dell’infanzia 

Cretarossa conclusosi con l’invito alla ditta Siristora food  Global Service s.r.l., formalizzato 

nella nota prot.n.56393 del 30.05.2022 ” ad estendere la sperimentazione a partire dal 2 

giugno 2022, presso tutti i plessi delle Scuole dell’Infanzia, con l’onere da parte della Ditta 

di prendere contatti con i Dirigenti scolastici per valutare le relative modalità” fermo 

restando la richiesta di risoluzione di alcune problematiche, rappresentate, contestualmente, 

nella medesima nota; 

- della nota prot.n. 553/2022 ns.prot.58606 dello 06.06.2022, con cui la ditta ha informato lo 

scrivente della consegna degli zainetti contenenti il kit stoviglie in melanina alle prime e 

secondi classi dell’infanzia “Pietà”; 

- della distribuzione all’utenza ed alle scuole dell’opuscolo “ Un percorso di formazione 

mediante la refezione scolastica”, nell’ambito del progetto di educazione alimentare ed 

ambientale inserito dalla ditta nell’offerta tecnica, con la descrizione delle caratteristiche 

innovative ed a basso impatto ambientale dei kits in melanina. 

Per quanto sopra, considerato che il  progetto “ Plastic free”  rappresenta la migliore soluzione 

possibile in materia di tutela ambientale, condivisa peraltro collegialmente da tutti gli organismi 

coinvolti nella sperimentazione, si conferma l’utilizzo del kit in melanina contestualmente 

all’avvio del servizio mensa, ovvero lunedì 3 ottobre 2022, in luogo delle stoviglie biodegradabili 

. 
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La Siristora food  Global Service s.r.l., che legge per conoscenza, al fine di consentire l’avvio del 

servizio nel miglior modo possibile, avrà cura di contattare individualmente ciascuno dei Dirigenti 

intestatari onde verificare la sussistenza delle condizioni per il regolare espletamento del servizio 

concordando con essi, oltre che le modalità di risoluzione di eventuali problematiche, anche le 

modalità operative di distribuzione dei kits in melanina. 

Il D.E.C. garantirà l’osservanza della presente disposizione.   

Colgo l’occasione per augurare alle SS.LL. un buon anno scolastico e ringraziarvi per la consueta 

collaborazione 

IL    DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Verdicchio 
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