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Oggetto: refezione scolastica 2021/2022. Utilizzo borracce. 

 

L’Agenzia di Tutela della Salute individua l’acqua di rete come sicura rispetto al rischio di 

trasmissione del virus SARS CoV-2. Presso le nostre mense scolastiche l’acqua di rete 

viene somministrata tramite caraffe con l’ausilio del personale addetto o degli 

insegnanti, previa sanificazione delle mani prima e dopo la distribuzione. Tale azione, di 

fatto, implica una riduzione della distanza tra i soggetti aumentando il rischio di 

contagio da Covid-19. Pertanto, da un confronto costruttivo con la Commissione Mensa 

si è evidenziata la necessità di rendere sempre più sicura la distribuzione dell’acqua nel 

momento del pasto tutelando alunni, insegnanti ed operatori mensa. 

 

L’Agenzia di Tutela della Salute raccomanda, vista l’emergenza sanitaria, l’uso della 

borraccia perché rappresenta una soluzione alternativa a condizione che la stessa sia 

ad uso strettamente personale.  

 

L’Amministrazione Comunale, con l’avvio del servizio di Ristorazione scolastica, fornirà 

quest’anno una borraccia a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie dell’istituto 

Comprensivo. 

 

La borraccia dovrà essere utilizzata dagli alunni durante la consumazione del pasto a 

scuola e diverrà parte della dotazione scolastica di ognuno di loro. 

La borraccia è in materiale idoneo all’uso specifico ed ha una capacità pari a 750 ml 

onde evitare di ricorrere a "refill" nel corso delle attività scolastiche.  

Il riempimento avverrà a cura della famiglia e solo con acqua potabile e dovrà essere 

riposta in un sacchetto chiuso e conservata con cura nello zaino secondo le indicazioni 

di ATS.  

 

Tale scelta è coerente con gli obiettivi della Rete SPFFS Scuole Plastic Free per un Futuro 

Sostenibile della quale fa parte anche l’ICQDV che ha accettato (con delibera n. 19 del 

22/05/2020) l’accordo impegnandosi a sottoscriverlo ed inserirlo nel PTOF dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

Un piccolo gesto come l’utilizzo della borraccia riduce il consumo di plastica e le 

emissioni di CO2, promuove il riciclo e favorisce l’utilizzo dell’acqua del rubinetto. 
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