
 
 

Allegato 1 “scheda dettaglio”  COMUNE CASTEL MAGGIORE  
 

Centro produzione Pasti via Serenari 12  Castel Maggiore 
 
 

Sedi ubicazione n. sezioni n. pasti previsti/gg 
 

Giorni attivi per la 
refezione 

Servizi richiesti 

INFANZIA CIPI’ Via Ungaretti 1  
Castel Maggiore 

n. 3 
su due 

piani con 
ascensore 

cucina 
condivisa 
con nido 

Gatto 
Talete 

mangiano 
in sezione 

75 Dal lunedì al venerdì -Rilevazione presenze 
-Preparazione e distribuzione spuntino 
di metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e attività 
connesse oltre servizio lavaggio 
stoviglie e utensili e gestione dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

INFANZIA 
MEZZETTI 

Via Costituzione 54 
Castel Maggiore 

n. 3  
due 

sezioni 
mangiano 
in salone 
mentre un 

gruppo 
mangia in 

classe 

80 Dal lunedì al venerdì -Rilevazione presenze 
-Distribuzione spuntino di metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e attività 
connesse oltre servizio lavaggio 
stoviglie e utensili e gestione dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Sedi ubicazione n. sezioni n. pasti previsti/gg Giorni attivi per la 
refezione 

Servizi richiesti 

 
INFANZIA PIAZZA 
PACE 

Via Della Pace 4 
Castel Maggiore 

n. 2 
ubicate al 

primo 
piano con 
ascensore 
mangiano 
in sezione 

47 Dal lunedì al venerdì -Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di metà 
mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e attività 
connesse oltre servizio lavaggio 
stoviglie e utensili e gestione dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

INFANZIA 
BONFIGLIOLI 

Via Conti 14 
Trebbo di Reno 

n. 2  
mangiano 

tutti in 
refettorio 
separato 

50 Dal lunedì al venerdì -Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di metà 
mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e attività 
connesse oltre servizio lavaggio 
stoviglie e utensili e gestione dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

INFANZIA VILLA 
SALINA 

Via I Maggio 8 
 I Maggio  

n. 2  
mangiano 
in sezione 
colazione 
e merenda 

bidelle 
della 

scuola 

44 Dal lunedì al venerdì -Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di metà 
mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e attività 
connesse oltre servizio lavaggio 
stoviglie e utensili e gestione dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sedi ubicazione refettori n. pasti 
previsti/gg 

Giorni attivi per la 
refezione 

Servizi richiesti 

PRIMARIA 
BERTOLINI 

Via Curiel 12  
Castel Maggiore 

Mangiano 
suddivisi su 3 
refettori posti 

al piano 
rialzato 

Ogni refettorio 
completo di 

cucina 

368 Dal lunedì al 
venerdì 
(tempo pieno) 

-Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di 
metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e 
attività connesse oltre servizio 
lavaggio stoviglie e utensili e gestione 
dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

PRIMARIA CALVINO Via Resistenza 20 
Trebbo di Reno 

M 170 Dal lunedì al 
venerdì 
(tempo pieno 
tranne 1 classe) 

-Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di 
metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e 
attività connesse oltre servizio 
lavaggio stoviglie e utensili e gestione 
dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 

PRIMARIA  
BASSI 

Via Gramsci 175 
Castel Maggiore 

Mangiano 
suddivisi in 
diverse aule 

adibite a 
refettorio a 

uso esclusivo 
al piano terra 

vicino 
all’office 

213 Dal lunedì al 
venerdì 
(tempo modulo) 
3 rientri con 
refezione 
2 giorni mensa a 
richiesta 

-Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di 
metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e 
attività connesse oltre servizio 
lavaggio stoviglie e utensili e gestione 
dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 
 
 
 
 
 



Sedi ubicazione  n. pasti 
previsti/gg 

Giorni attivi per la 
refezione 

Servizi richiesti 

PRIMARIA LEVI Via I Maggio 10 
Località I Maggio 

Mangiano in 
refettorio 

separato però 
su due turni  

Merenda 
bidella della 

scuola 

90 Dal lunedì al 
venerdì 
(tempo pieno) 

-Rilevazione presenze 
-Distribuzione colazione/ frutta di 
metà mattina  
-Servizio di distribuzione pasti e 
attività connesse oltre servizio 
lavaggio stoviglie e utensili e gestione 
dei rifiuti  
-Distribuzione merenda 
-Riordino 
 

SECONDARIA DI 1° 
GRADO DONINI 
PELAGALLI 

Via Bondanello 28 
 Castel Maggiore  

Unico 
refettorio al 
primo piano 
completo con 
struttura self 

service 

104 Dal lunedì al 
venerdì 

-Rilevazione presenze 
- -Servizio di distribuzione pasti con 
modalità self service con vassoi  e 
attività connesse oltre servizio 
lavaggio stoviglie e utensili e gestione 
dei rifiuti  
-Riordino  

 
 
 
Totale pasti previsti n. 1376 (solo alunni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente il gestore del servizio di ristorazione è CAMST Soc. Coop. a.r.l. 


