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ALLEGATO 1 

Linee guida per il Personale Scolastico 

Il programma Latte nelle scuole  

Il programma, finanziato a livello europeo e nazionale, è promosso dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari, Forestali (MIPAAF) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione (MIU), il Ministero della 

Salute, le Regioni e il CREA, prevede la fornitura di prodotti lattiero-caseario agli alunni delle scuole primarie 

con l’obiettivo di promuovere una corretta alimentazione che privilegi il consumo di prodotti lattiero caseari. 

A seguito dello svolgimento della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le 

forniture per la distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli Istituti scolastici di 

primo grado italiani, nell’ambito del Programma comunitario “Latte nelle scuole”, per l’A.S. 2020-2021 – 

CUP J59C21000420006, B&F s.r.l. è risultata essere aggiudicataria dell’appalto di cui Lotto 7 “Campania e 

Molise - CIG 860463516F, come comunicato dal MIPAAF. 

 

Dove approfondire  

Sul sito istituzionale del programma “http://www.lattenellescuole.it” è rinvenibile il materiale informativo di 

supporto al corpo docente nel perseguimento dell’obiettivo educativo del Programma suindicato. 

 

Presentazione dell’aggiudicatario 

L’aggiudicataria, B&F s.r.l., con sede legale a Vibo Valentia, è una società preposta alla commercializzazione, 

sul territorio nazionale ed internazionale, di prodotti alimentari. 

L’attività di cui all’oggetto sociale viene svolta secondo rigorosi standars di gestione aziendale al fine di 

garantire la qualità dei prodotti commercializzati, come comprovato dal possesso della certificazione ISO 

9001. 

La B&F s.r.l. è dotata una struttura organizzativa preposta a vigilare e garantire elevati standars di qualità 

nell’esecuzione di ogni rapporto contrattuale e, in particolare, di quello di cui all’appalto suindicato. 

Al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto di appalto predetto, la struttura dirigenziale 

dell’Aggiudicataria ha individuato specifiche figure professionali dotate di comprovata esperienza maturata 

nelle pregresse annualità progettuali di cui si avvale nell’esecuzione contrattuale e organizzato uffici di 

coordinamento e controllo preposti al coordinamento e controllo dell’intera filiera distributiva al fine di 

garantire gli elevati standars qualitativi. 

 

Caratteristiche del servizio: I prodotti oggetto di distribuzione 

Nel periodo di esecuzione del Progetto “Latte nelle Scuole” ogni alunno riceverà le seguenti tipologie di 

prodotti lattiero caseari: 

- latte; 

- yogurt; 
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- formaggio. 

Tutti i prodotti saranno sottoposti a diversi e rigorosi controlli atti a garantire la qualità e la sicurezza alimentare 

degli stessi. 

 

Modalità di conservazione del prodotto in attesa della distribuzione 

Le caratteristiche dell’area adibita allo stoccaggio temporaneo dei prodotti - contraddistinta da apposito 

cartellino identificativo fornito dalla B&F s.r.l. con la dicitura “Programma destinato alle Scuole – 

Programma “Latte nelle Scuole” Anno Scolastico 2020/2021 – Prodotto da distribuire esclusivamente 

agli alunni” che l’Istituto Scolastico avrà cura di stampare e di affiggere sulla porta del locale dedicato oppure 

sui box dedicati - sono le seguenti: 

- ubicata all’interno del plesso scolastico; 

- gli ingressi di cui è provvista devono avere la possibilità di essere chiusi per evitare interventi non 

autorizzati sul prodotto; 

- il locale deve essere protetto e precluso all’ingresso di infestanti (topi, insetti, ecc.) e con temperatura 

non eccessiva; 

- le pareti e il soffitto devono essere in buono stato di manutenzione; 

- il pavimento deve essere pulito; 

- non devono essere presenti sostanze pericolose e/o nocive per i prodotti alimentari (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo detergenti, cere per pavimento, vernici, rifiuti in genere ecc.). 

I polibox contenenti i prodotti lattiero caseari, al fine di consentire il corretto stoccaggio dei prodotti da 

distribuire devono essere: 

• sollevati da terra, 

• conservati chiusi ermeticamente secondo le caratteristiche della scheda tecnica del polibox. 

Non sono necessari frigoriferi per la conservazione del prodotto in quanto i polibox forniti, mantenuti chiusi 

ermeticamente e contenenti i ghiacciolini e/o buste di ghiaccio in gel forniti dall’Aggiudicatario sono in grado 

di mantenere la temperatura idonea per lo stoccaggio del prodotto in condizioni di sicurezza alimentare. 

Saranno consegnati uno o più polibox in base al numero degli alunni per plesso nei quali dovranno essere 

conservati i prodotti da distribuire il giorno della consegna e il giorno successivo alla consegna.  

Ogni polibox dovrà contenere tra un minimo di 3 ad un massimo di 5 ghiacciolini/buste di ghiaccio gel che 

saranno consegnati in concomitanza con i prodotti lattiero caseari. 

Si raccomanda di riporre i prodotti lattiero- caseari nei polibox con ogni urgenza e di tenere tutti i 

contenitori chiusi con apposito coperchio fino al momento dell’utilizzo del prodotto. 

 

Calendario di distribuzione 

Le attività di distribuzione dei prodotti si svolgerà nel mese di Settembre 2021. 

B&F s.r.l., unitamente all’invio della comunicazione a cui vengono allegate le presenti linee guida, 

comunicherà agli Istituti Scolastici la settimana in cui avrà inizio l’esecuzione del Programma “Latte nelle 
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Scuole” e, successivamente con un preavviso di almeno 5 giorni, invierà ai predetti Istituti Scolastici il 

calendario delle consegne previste, salvo variazioni che verranno comunicate almeno 3 giorni prima. 

I prodotti che verranno distribuiti sono stati contrattualmente concordati tra l’Aggiudicatario (B&F 

s.r.l.) e la Stazione Appaltante (MIPAAF), pertanto, agli Istituti Scolastici è preclusa la possibilità di 

scegliere le tipologie di prodotti da distribuire. 

In relazione agli alunni intolleranti/allergici verranno forniti prodotti specifici alternativi privi del fattore 

generante l’intolleranza/allergia la cui quantità è correlata al numero di alunni intolleranti/allergici 

precedentemente e tempestivamente comunicato dagli Istituti Scolastici. 

Nel calendario che verrà inviato sarà indicata la data e la tipologia di prodotto da distribuire agli alunni.  

Il giorno di consumo di ogni prodotto NON È MODIFICABILE in nessun modo e per nessuna ragione 

(shell-life reason). La presa visione di questo promemoria determina la piena consapevolezza di questa 

norma inderogabile. 

 

Modalità di distribuzione 

La distribuzione verrà realizzata a scuola con la consegna di prodotti da distribuire in parte per il consumo in 

classe e in parte per il consumo a casa. 

In linea generale verranno realizzate due consegne a plesso.  

Ciascuna consegna prevede la fornitura dei seguenti prodotti pro-capite: 

 2 porzioni di Yogurt 125 gr alla frutta per il consumo a scuola; 

 2 porzioni di Yogurt 125 gr alla frutta per il consumo a casa; 

 0.5 litri di latte per il consumo a casa; 

 160 gr di formaggio Caciocavallo Silano DOP per il consumo a casa. 

Verranno, altresì, fornite delle buste termiche che dovranno essere utilizzati per la formazione del cestino da 

portare a casa. 

Riepilogo CRONOPROGRAMMA DELLE DISTRIBUZIONI 

Numero 
settimana 

Modalità 
distributiva Prodotto Confezione 

Porzione pro-
capite 

Numero di 
Porzioni 

1° 

1° ordinaria Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 

125 gr 125 gr 1,00 

2° ordinaria 
Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 125 gr 125 gr 1,00 

1° cestino 

Latte fresco pastorizzato alta qualità origine Campania/Molise  0,5 lt 150 ml 3,33 
Caciocavallo Silano DOP a pasta dura (pluriporzione) origine 
Campania/Molise 160 gr 28 gr 5,71 

Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 

125 gr 125 gr 2,00 

2° 

3° ordinaria 
Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 125 gr 125 gr 1,00 

4° ordinaria Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 

125 gr 125 gr 1,00 

2° cestino 

Latte fresco pastorizzato alta qualità origine Campania/Molise 0,5 lt 150 ml 3,33 
Caciocavallo Silano DOP a pasta dura (pluriporzione) origine 
Campania/Molise 

160 gr 28 gr 5,71 

Yogurt da latte intero pastorizzato con frutta fresca alta qualità origine 
nazionale (monop.) 125 gr 125 gr 2,00 

  Totale porzioni 26,08 
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I prodotti verranno consegnati all’Istituto Scolastico con mezzi refrigerati onde mantenere la catena 

del freddo e garantire la conservazione degli stessi. 

Al fine di mantenere la catena del freddo ed assicurare la corretta conservazione dei prodotti, il 

personale incaricato dagli Istituti Scolastici, subito dopo la consegna dei prodotti, dovrà procedere 

alla formazione dei cestini da portare a casa e, pertanto, nelle buste isotermiche di cui sopra, dovranno 

essere inseriti i seguenti prodotti: 

 1 confezione di latte da 0.5 litri; 

 2 confezione di Yogurt da 125 gr; 

 1 confezione di formaggio Caciocavallo Silano DOP da gr 160. 

Si prega di prestare attenzione alla corretta chiusura delle buste isotermiche dopo l’inserimento nelle 

stesse dei prodotti suindicati. 

Ultimata la formazione dei cestini/buste isotermiche che dovranno essere consegnate nello stesso 

giorno di arrivo del prodotto e, quindi, portate a casa dagli alunni nel giorno di consegna per essere 

ivi consumati, il personale scolastico incaricato dovrà collocare nei box isotermici precedentemente 

consegnati i ghiacciolini e le 2 porzioni di Yogurt il cui consumo dovrà avvenire a scuola. 

La consegna potrà avvenire: 

• la mattina, in tempo utile per il consumo dello stesso in occasione della pausa 

mattutina e/o pomeridiana; 

• il giorno precedente il consumo. 

Come sopra esplicitato ad ogni consegna verranno consegnate due porzioni di Yogurt per il consumo 

in classe di cui una dovrà essere consumata il giorno stesso di consegna e l’altra il giorno 

successivo come indicato e precisato nel calendario inviato agli Istituti Scolastici e nel DDT 

(documento di trasporto). 

Il Referente di plesso o collaboratore scolastico, alla ricezione dei prodotti, apporrà sul 

documento di trasporto (DDT) il timbro dell’Istituto Scolastico, la data, l’ora e la propria firma. 

L’Istituto Scolastico si avvarrà di personale interno, indicato in convenzione, per lo svolgimento 

delle attività di propria competenza di seguito indicate:  

1. presa in carico dei prodotti appena consegnati/scaricati nei luoghi preposti e loro stoccaggio 

nei polibox per come sopra precisato;  

2. presa in carico dei materiali informativi e di supporto al consumo e, in generale, previsti dai 

documenti di gara; 

3. distribuzione del prodotto agli alunni per come sopra precisato;  

4. raccolta e/o smaltimento dei rifiuti per come precisato nella convenzione. 
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Documentazione a supporto  

L’Aggiudicatario distribuirà, altresì, il seguente materiale informativo fornito dal MIPAAF: 

 depliant informativo sul programma “Latte nelle Scuole” rivolto agli alunni e alle loro 

famiglie in occasione della prima distribuzione; 

 manifesto pubblicitario del Programma di cui al Reg. (UE) n. 2017/40, art. 12, da affiggere 

sull’entrata principale delle scuole, il cui format verrà fornito agli aggiudicatari dal MIPAAF; 

 manifesto/calendario del programma da consegnare a ciascuna classe partecipante, il cui 

format verrà fornito dal MIPAAFT. 

 

Contatti 

Per qualsiasi dubbio, chiarimento necessità e problematica i contatti di riferimento sono i seguenti: 

- cell. 328 4279948 oppure 328 7743375; 

- posta elettronica: lns1lotto7@gmail.com oppure lns2lotto7@gmail.com. 

 

Vibo Valentia, lì 30.08.2021 

B&F s.r.l.  
Zona Industriale Trainiti, 

Vibo Valentia (VV) 
In p.l.r.p.t. 

Sig. Giuseppe BARBIERI 
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ALLEGATO 2  

“Presa visione del documento informativo “Linee guida per il personale scolastico”” 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico/Referente del Progetto Latte nelle Scuole, 

Vorrà cortesemente restituire, unitamente alla comunicazione/convenzione 

debitamente sottoscritta dal Dirigente Scolastico, l’ALLEGATO 2 denominato “Presa 

visione del documento informativo “Linee guida per il personale scolastico”” avendo 

cura di apporre data, timbro e firma del Dirigente Scolastico attestante la presa visione 

per presa visione mediante inoltro, previa scansione, del predetto allegato all’indirizzo 

di posta elettronica: lns1lotto7@gmail.com oppure lns2lotto7@gmail.com .  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Cordiali Saluti. 

Vibo Valentia, lì 30.08.2021 

 

B&F s.r.l.  
Zona Industriale Trainiti, 

Vibo Valentia (VV) 
In p.l.r.p.t. 

Sig. Giuseppe BARBIERI 

 

 

 

 

 

 

                          

    data timbro e firma del  

      Dirigente Scolastico 


