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Appalto unico e con i bio—distributori

A Latisana si cambia: una sola ditta, bicchieri a basso impatto, cibi equosolidali, locali e senza grassi, bio-produzione
di Paola Mauro rantire la presenza in ogni di-
i LATISSNA stributore di almeno un pro-

Bicchieri a basso impatto am- dotto piovenie ste da produzio-

bientale, assenza di grassi ne- ne biologica certiflcata, un pro-
gli alimenti, produzione biolo- dotto di provenienza locale (fi-

gica cerificata, prodotti equo- liera di produzione e confezio-

solidali e di provenienza loca- namento corta, entro il raggio
le. E ancora yogurt e monopor- di cento chilometri da Latisa-

zioni di frutta. Punta tutto sul na, un prodotto del mercato
benessere, della persona e equosolidale, quindi in posses-
dell'ambiente, il bando in sca- so delle certificazioni Fairtrade
denza per il 4 marzo, per il re- e un prodotto per celiaci.
perimento di chi si occuperà,
da qui a sei anni della gestione
unica dei 17 distributou auto-
matici presenti negli edifici di
proprietà comunale, a Latisa- -

na. ' _____________- . I
. f<.1is

glio comunale, che esattamen-
te un anno fa ha approvato un <.

unico soggetto i distributori ali- . ' 

,

apposito regolamento, sulla
base del quale è stato redatto il
bando in pubblicazione e che ., ,

____ _I
interessa in totale diciassette

tomatici diLatisana è del consi- Li 

I iir

erogatoridibevandeesnack ...

Duedistributorisitrovanoal . . ' -

secondo piano del municipio, '- . .

due sono nel magazzino comu- p .,
naleinviaSabbioni,altriduesi
trovano a margine della sala
conferenze del centro polifun-
zionale dove hanno sede la bi- ____________________
blioteca e gli uffici dei servizi ________

sociali e dell'Ambito, altri due
distributori sono al piano terta Immagine d'archivio di un 'angolo" che ospita distributori automatici di cibi e bevande

di palazzo Molin Vianello, in
via Rocca, sede della scuola co-
munale di musica, della Pro lo-
ro e dell'ufficio di informazio-
ne accoglienza turistica. Per
quanto riguarda le scuole i di-

stributori oggetto della nuova
gestione sono i due della setto-
la primaria di viale Stazione
nel capoluogo, i due della scuo-
la media di via Verdi e i distri-
butori presenti (uno per sede)

alle primarie di via Tisanella,
Pertegada e Latisanotta e all'in-
terno della scuola dellinfanzia
comunale di Gotgo e Pertega-
da.

'<Si è ritenuto di dover disci-
plinare, attraverso un regola-
mento, la concessione del ser-
vizio di somministrazione di
bevande calde e fredde e di ali-
menti preconfezionati, che av-
viene attraverso la distribuzio-
ne automatica - si legge nel do-
cumento approvato dal consi-
glio comunale e di procedere
a idonea gara, per l'affidamen-
to, che prevede un rimborso
forfettario dei consumi di ac-
qua e lucez.
La nuova gestione dovrà 
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