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Giornata della pausa latte – 7 novembre 2019 

Modulo di ordinazione 

Cantone: 

Responsabile locale: 
Numero di cliente:  

Nome: *

Cognome: *  

Via: *

NPA/Località: *  

Telefono: 

E-mail: *

NPA della scuola: 

Data:

Indirizzo per la consegna: 

   come sopra 
   indirizzo per la consegna: 

 bambine/i 

 allieve/i 

 allieve/i

 allieve/i 

 allieve/i 

Numero di allievi: 

Scuola dell’infanzia * 

1a  – 2a elementare * 

3a  – 5a elementare * 

1a     –   4a media *

Totale 

Numero di sedi: *

La preghiamo di ritornare il modulo compilato, per posta o per posta elettronica, entro il 30 agosto 2019 a:

Produttori Svizzeri di Latte PSL 
Swissmilk     ordinazione@swissmilk.ch 
Contact Center        fax 031 359 58 55 
casella postale 
3024 Berna 

Per supplementi o domande in merito all’ordinazione: Rita Fornasier, tel. 031 359 57 38 
Per domande sull’organizzazione: Daniela Carrera, tel. 031 359 57 52

Termine di consegna: da metà settembre a metà ottobre 2019 

ATTENZIONE: 
 La preghiamo di conservare una copia del modulo di ordinazione.
 Per ragioni organizzative, può darsi che la consegna sia ripartita in più spedizioni.
 La preghiamo di controllare immediatamente il materiale al momento della consegna e, se dovesse

mancare qualcosa, di rivolgersi senza indugio a Rita Fornasier (tel. 031 359 57 38).

 459  100 301

* campo obbligatorio



N. ordinaz. quantità descrizione 

Opuscoli sulla Giornata della pausa latte (con un concorso) per gli allievi 

131277I  pz. Opuscolo scuola dell’infanzia e primo ciclo (1a – 2a elementare) 1 opuscolo a testa

cifra arrotondata alla 10a 
unità superiore. 

131278I  pz. Opuscolo secondo ciclo (3a – 5a elementare) e scuola media

Materiale per tutti i livelli 

131280I  pz. 
Cartellone (grande) «Il 7 novembre è la Giornata della pausa 
latte»  
(60 x 90 cm, soggetto: Lovely) almeno 1 cartellone 

per sede 

131282I  pz. 
Cartellone (piccolo) «Il 7 novembre è la Giornata della pausa 
latte»
(29.7 x 42 cm, soggetto: Lovely)

131246I  pz. Buono latte da 50 litri (pari a 250 porzioni di latte) Vanno calcolati 2 dl a 
testa, ossia 1 porzione. 

Ci riserviamo la possibilità di 
adeguare la quantità in 
funzione del numero di allievi. 

131247I  pz. Buono latte da 25 litri (pari a 125 porzioni di latte)

131248I  pz. Buono latte da 10 litri (pari a 50 porzioni di latte)

Materiale supplementare (facoltativo):

132082  pz. 
Bicchieri da latte di cartone (2 dl), soggetto: Lovely)
(per evitare l’accumulo di rifiuti, La preghiamo di ordinare bicchieri usa e getta solo 
se la sede scolastica non può mettere a disposizione bicchieri riutilizzabili)

1 bicchiere per allieva/o 

cifra arrotondata alla 50a 
unità superiore. 

130651I  pz. Opuscolo «Scuola in fattoria» 1 opuscolo per docente 

131276  confez. Tattoo «Lovely» (1 confezione contiene 25 tattoo) ordinare il numero di 
confezioni 

   Mi farebbe comodo una borsa della spesa «Lovely» (45 x 40 x 15 cm, art. n. 131285) per trasportare i bricchi o le bottiglie di latte (la 
quantità di borse sarà stabilita in funzione del numero di allievi). 

Attenzione: Per la Giornata della pausa latte, tutti gli articoli descritti sul modulo di ordinazione sono gratuiti. La preghiamo di ordinare 
quantità ragionevoli, solo degli articoli indicati, e di non modificare il modulo. Materiale disponibile fino a esaurimento delle scorte. 

Informazioni sui buoni latte 

 I buoni servono ad acquistare latte svizzero (incl. latte delattosato) in recipienti da 1 o 2 litri o più grandi (ad es. 
bidoni). I bricchi o le bottigliette non saranno rimborsati. Attenzione: i buoni latte non valgono per l’acquisto di drink a 
base vegetale.

 Conteggio: i buoni latte originali (non fotocopiati, quindi!) vanno inviati, assieme allo scontrino ottenuto all’acquisto del 
latte, ai servizi amministrativi di Swissmilk.

 Consegna: i buoni latte saranno consegnati assieme al cartellone.

 Per i dettagli, rimandiamo alla scheda informativa e a quanto figura sul buono latte. 

459 100 301 

www.swissmilk.ch/scuola 

Giornata della pausa latte – 7 novembre 2019 

Nome o numero di cliente:

Ordinazione di base

Per allieva/o: 2 dl di latte, 1 opuscolo  gli opuscoli devono essere consegnati ai docenti, in anticipo.

Per l'aula docenti: almeno 5 opuscoli di presentazione delle dispense per l’insegnamento -> da consegnare in anticipo). 
almeno 1 cartellone                                Per sede: i cartelloni devono essere appesi presso ogni punto di distribuzione

130095I  pz.  Opuscoli di presentazione delle dispense per l’insegnamento Almeno 5 opuscoli per 
ogni aula docenti

131290I  pz. 
Opuscolo «Spuntini sani – rapidi e semplici»
Idee per spuntini senza zucchero, conformi alle correnti raccomandazioni per 
un’alimentazione sana nella scuola dell’obbligo e nella scuola per l’infanzia 

1 opuscolo a testa

* campo obbligatorio



Ordinazione e utilizzazione di polverina edulcorante e di Ovomaltina 

Con la Giornata della pausa latte, Swissmilk intende far riflettere gli allievi sull’importanza di uno spuntino 
sano per la ricreazione. Offrire latte edulcorato entra in contraddizione con questo obiettivo. Negli ultimi anni il 
latte edulcorato ha sollevato critiche sempre maggiori, da parte sia dei docenti sia dei genitori. Per la Giornata 
della pausa latte, Le consigliamo pertanto di servire esclusivamente latte al naturale. 

Se tuttavia non vuole rinunciare ad aromatizzare il latte che distribuisce, può senz’altro ordinare a noi gli 
ingredienti necessari. Per sicurezza, Le consigliamo di verificare in anticipo con la direzione scolastica se ciò 
non infrange un eventuale regolamento interno. Il formulario che troverà qui sotto Le servirà per richiedere 
l’autorizzazione della direzione. 

Ordinazione di Ovomaltina o di polverina edulcorante 
Nome o numero di cliente: 

131249 pz. Ovomaltina  
(1 contenitore = 50 porzioni = 10 litri di latte) 

155152 pz. Polverina edulcorante al sapore di fragola 
(1 barattolo = 30 porzioni = 6 litri di latte) 

155179 pz. Polverina edulcorante al sapore di vaniglia 
(1 barattolo = 30 porzioni = 6 litri di latte) 

Conferma della direzione scolastica 
Con la presente, in veste di direttrice/direttore della sede scolastica autorizzo la distribuzione di latte 
aromatizzato con polverine edulcorate (frullati e Ovomaltina) per l’edizione 2019 della Giornata 
della  pausa latte. 

Nome e cognome della/del direttrice/direttore: 

Nome dell’istituto scolastico: 

Indirizzo: 

NPA: Località: 

E-mail: Telefono: 

Maggiori informazioni sulla Giornata della pausa latte: www.swissmilk.ch/pausalatte 
Daniela Carrera, tel. 031 359 57 52 o daniela.carrera@swissmilk.ch  

459 100 301 

 Inviare per e-mail       Stampare formulario 

Luogo, data:  

Nome e cognome della/del responsabile della distribuzione di latte: 

http://www.swissmilk.ch/pausalatte
cm
Rechteck

cm
Rechteck
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