
 

Regolamento  
del servizio di ristorazione  
per persone non residenti 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27.5.2021 
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Articolo 1
Finalità del regolamento
ll presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di fruizione del 
servizio di ristorazione in funzione presso l’IPAB “Andrea Danielato”.

Articolo 2
Destinatari
Possono usufruire del servizio le persone ultra-sessantacinquenni non residenti 
presso il Centro servizi per anziani “Andrea Danielato”, scegliendo le pietanze 
previste nel “menù del giorno” sia negli spazi al pianterreno della struttura destinati 
alla ristorazione, sia al proprio domicilio.
In questo secondo caso, gli utenti dovranno provvedere direttamente al ritiro del 
pasto presso il centro servizi oppure tramite un familiare o loro incaricato. A tal fine 
dovranno munirsi di appositi e idonei contenitori per il trasporto delle vivande e 
attenersi alle indicazioni del personale addetto alla consegna circa le modalità con 
cui deve essere effettuato il ritiro dei pasti. 
Nel caso l’utente richiedesse la consegna del pasto al proprio domicilio da parte 
dell’IPAB “Andrea Danielato”, sarà applicato un supplemento di € 2,00 per il ristoro 
dei costi di consegna.
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio a cura dell’IPAB sarà effettuato solo 
nell’area del Comune di Cavarzere evidenziata nella mappa allegata al presente 
regolamento.
Possono altresì fruire del servizio di ristorazione, solo in loco e per esigenze 
connesse alla socializzazione o assistenza dei propri cari, anche i familiari dei 
residenti, alle condizioni descritte nel presente regolamento.

Articolo 3
Prenotazione dei pasti
Per fruire del servizio gli utenti di cui all’articolo 2 dovranno far pervenire la propria 
richiesta all’ufficio Accoglienza della struttura il giorno antecedente, presentandosi 
direttamente oppure tramite chiamata al numero telefonico 0426.310982, 
messaggio con applicazione Whatsapp al numero 388 0964167, compilazione del 
modulo presente nel sito internet dell’ente, www.ipabdanielato.it 
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Articolo 4
Tipologia dei pasti 
Le pietanze proposte sono descritte nel menù del giorno consultabile sia presso il 
Centro servizi, sia sul sito internet dell’ente www.ipabdanielato.it. 
Sono previste quattro tipologie di pasto, sia per pranzo che per cena: Tutto, 
Regolare, Leggero e Rapido.

Il pasto Tutto è composto da:
1. Antipasto
2. Primo piatto (pasta o riso o minestra).
3. Secondo piatto (carne o pesce)
4. Contorno (verdura di stagione cotta o cruda)
5. Formaggio
6. Frutta di stagione (un pezzo di media pezzatura) 
7. Dessert
8. Due panini
9. Acqua minerale cl 0,75 (naturale o addizionata con anidride carbonica).

Il pasto Regolare è composto da:
1. Primo piatto (pasta o riso o minestra)
2. Secondo piatto (carne o pesce o altro)
3. Contorno (verdura di stagione cotta o cruda)
4. Frutta di stagione (un pezzo di media pezzatura) o dessert
5. Due panini
6. Acqua minerale cl 0,75 (naturale o addizionata con anidride carbonica).

Il pasto Leggero è composto da:
1. Primo piatto (pasta, o riso o minestra) o in alternativa un secondo piatto 

(carne o pesce o altro)
2. Un contorno (verdura di stagione cotta o cruda)
3. Un panino
4. Frutta di stagione (un pezzo di media pezzatura) o in alternativa un dessert 
5. Acqua minerale cl 0,50 (naturale o addizionata con anidride carbonica).
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Il pasto Rapido è composto da:
1. Panino o focaccia o piadina o toast con affettato, formaggio e verdure o 

trancio di pizza
2. Frutta di stagione (un pezzo di media pezzatura) o in alternativa un dessert
3. Acqua minerale cl 0,50 (naturale o addizionata con anidride carbonica).

Articolo 5
Orari di effettuazione del servizio 
Presso le aree destinate al servizio di ristorazione del Centro servizi i pasti saranno 
serviti, tutti i giorni dell’anno, nei seguenti orari:
Pranzo: dalle ore 12.15 alle ore 13,30
Cena: dalle ore 18,45 alle ore 19.45.
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio si effettua tutti i giorni dell’anno, ma 
limitatamente al pranzo.

Articolo 6
Costo del servizio
Il costo dei pasti per l’anno 2021 è il seguente, sia che siano consumati presso le 
aree destinate alla ristorazione del Centro servizi o al proprio domicilio:
Tutto ___________ € 12,00
Regolare _______  €   9,30
Leggero ________  €   7,50
Rapido _________ €   4,20
In caso di consegna delle pietanze a domicilio da parte dell’IPAB “Andrea 
Danielato” è previsto un contributo pari ad € 2,00. 
In tutti i casi la tariffa per il pasto prescelto dovrà essere versata in via anticipata al 
momento della prenotazione.

Articolo 7
Norme di comportamento
Coloro che frequentano la mensa, come in tutto il Centro servizi sono tenuti ad un 
comportamento corretto, rispettoso ed adeguato all!ambiente e alle sue funzioni.

È fatto divieto di: 
- asportare dalla mensa qualsivoglia genere alimentare (ad eccezione della 

bottiglia d’acqua); 
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- consumare il pasto fornito in orario di servizio e in luogo diverso dai locali mensa 
o altri locali autorizzati;

- consumare pasti introdotti dall'esterno dei locali mensa; 
- consumare il pasto senza pagare il prezzo stabilito; 
- accedere alle aree di consumazione dei pasti con indumenti e calzature non 

adeguati;
- fumare in tutte le aree interne ed esterne, e in particolare in posizioni esterne 

che possano comunque recare disturbo a coloro che si trovino nelle vicinanze.

Pagina  di 5 5


