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Servizio refezione scolastica 2022/2023 
 

 
 
Gentile signore, egregi signori,  
 
con inizio delle lezioni, dopo aver fatto la dovuta iscrizione al servizio, tutti gli alunni della scuola primaria S. 
Pietro possono usufruire della refezione scolastica (giorno di rientro scolastico) per l’anno scolastico 
2022/2023. 
 
Durante quest’anno scolastico i pasti somministrati alla scuola primaria italiana saranno preparati di nuovo 
dalla Macelleria Tribus sas di Lanz Wilfried di Lana. La ditta provvederà anche ad apparecchiare i tavoli 
mensa, a dividere in porzioni e distribuire i pasti nonché al trasporto e alla pulizia dei contenitori 
portavivande, delle stoviglie e dei bicchieri.  
Si ricorda di applicare le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. 
 
Per poter garantire dei cibi variegati, i pasti durante l’anno scolastico vengono preparati secondo due schemi 
di menu (menu invernale e menu estivo – vedasi allegato). 
 
La quota spese per pasto ammonta a € 3,40 per gli alunni di scuola elementare residenti nel comune. Anche 
per gli alunni di scuola elementare non residenti nel comune di Lana l’importo è di € 3,40.  
La Giunta Municipale ha fissato una tariffa fissa. Non sono previste agevolazioni. 
 
Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi al Comune di Lana (Sig.ra Barbara Schiener 0473 56 77 26). 
 
Grazie per la gentile collaborazione! 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Vicesindaca        Referente incaricato 
Valentina Andreis       Gabriele Agosti 
(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente)  
       

 
 
Allegato 
delibera – servizio di refezione scolastica - determinazione della tariffa  
delibera – servizio di refezione scolastica – affidamento del servizio 
menu invernale e menu estivo 
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