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Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
Capo Area
Per U.I. Controlli e Sviluppo Qualità pasti

Alla Cortese Att.ne
Genitori delle scuole interessate

Piazza Liber Paradisus, 6
40129 Bologna
Tel. 051 219 5740
email: refezionescuola@comune.bologna.it
Bologna, 18/12/2020
P.U. N. 49/2020
Oggetto: riconsegna borracce entro lunedì 21/12
Gentilissimi genitori,
a seguito della segnalazione di due famiglie che hanno trovato filamenti di rivestimento nelle borracce consegnate
dal Comune di Bologna alle scuole il 10 e l'11 dicembre, abbiamo sospeso la distribuzione e richiesto al fornitore le
opportune verifiche.
Il fornitore ha precisato che questo evento non si era mai verificato e ha ribadito le certificazioni di idoneità del
prodotto, compresa quella che riguarda il rivestimento interno, atossico e quindi non pericoloso per la salute. Ha
tuttavia ipotizzato che si possa essere verificata una problematica in fase di lavorazione: una non corretta
temperatura di asciugatura potrebbe aver impedito su alcune borracce un'adeguata adesione del rivestimento
interno che, in presenza di umidità, non ha aderito correttamente.
Per questo motivo non può escludere che altre borracce presentino questo problema nel tempo. Il fornitore si è
detto disponibile a sostituire tutta la fornitura senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.
Finora sono state consegnate 3.064 borracce in 16 scuole nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per
l'utilizzo dell'acqua pubblica e la riduzione della plastica: se avete già ricevuto la borraccia, vi invitiamo a riportarla
a scuola entro lunedì 21 dicembre 2020.
Il gestore della refezione scolastica provvederà a ritirare le borracce restituite martedì 22 dicembre 2020.
Siamo spiacenti per quanto accaduto. Sarà nostra cura comunicarvi nel più breve tempo possibile i tempi di ripresa
del progetto e di consegna delle nuove borracce.
Cordiali saluti

Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni
Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe

