
 
 
 
  
Prot. n. 163/2020 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 

 

Riapertura delle scuole: la ristorazione 
scolastica nell’epoca del coronavirus.  

- Risposte ai vostri quesiti - 

-  

Data: 

Giovedì 6 agosto 2020 
 

Modalità erogazione: 
 

L’iniziativa è fruibile sia in 
presenza che a distanza in live 
streaming. 
 

Durata: 10.00 – 12.00 
 

Destinatari: 
 

Enti locali 
 
Aziende speciali e fondazioni 
 

 

Relatore: 
 

Giorgio ZENNARO, dottore 
tecnologo alimentare, Optima 
Servizi Integrati per l'Azienda srl  
 

Quote di partecipazione: 
 

 

o Enti pubblici € 30,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 

o Privati: € 40,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

CONTENUTI 
 

- Gli aspetti tecnici del servizio alla ripresa di 
settembre, fra linee guida, pareri degli “esperti” 
necessità delle Direzioni Didattiche, bisogni delle 
famiglie, diritti dei lavoratori del settore e… 
esigenze dei giovani utenti. 

- Prospettive per gli appalti in corso e per le 
procedure da esperire. 

- Analisi dei requisiti tecnici e delle condizioni 
operative coerenti con il Codice dei contratti 
pubblici e con le norme tecniche che regolano la 
ristorazione collettiva. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 Analisi tecnico-organizzativa del servizio per 
l'a.s. 2020-21 

 Valutazione delle soluzioni tecniche adottabili, 
caso per caso, per affrontare il servizio a 
settembre 

 

Ampio spazio sarà dedicato alla risposta dei quesiti. 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 05/08/20 
tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
 

È possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar” 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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