La cooperativa SOLIMAI, oltre alle altre attività, fornisce anche il servizio pasti alle
persone anziane.
Ogni pasto si compone di primo, secondo, contorno, frutta e pane. I pasti variano
ogni giorno, ma è anche possibile richiedere, dietro presentazione di opportuno
certificato medico, una dieta personalizzata (in bianco, ipo/iper calorica, per
diabetici) o l'eliminazione di alcuni alimenti dal menù.
I pasti vengono confezionati in vaschette di plastica monodose distinte per ogni
portata. Al momento della consegna è consigliabile, per l'utente, trasferire il pasto
su un piatto.
Se il pasto non viene assunto immediatamente, si raccomanda di conservarlo
in frigo e consumarlo non oltre il giorno successivo alla consegna.
Il servizio può essere attivato in qualsiasi momento, anche tramite telefonata, negli
orari di segreteria (9-12 di ogni giorno lavorativo).
Si consiglia un iniziale periodo di prova di 1 settimana. Al termine il servizio può
essere interrotto con una telefonata da effettuarsi entro l’ultimo giorno di prova. In
mancanza di tale telefonata, il servizio si intende automaticamente accettato ed i
pasti saranno consegnati fino a quando non vi sarà una rinuncia espressa da parte
dell'utente o del familiare che ha attivato il servizio.
Per la sospensione successiva al periodo di prova è necessario avvertire
almeno un giorno prima, durante l'orario di segreteria (9-12 di ogni giorno
lavorativo). Nel caso non si provvedesse ad avvertire con queste modalità ed
il pasto non potesse essere consegnato, verrà comunque addebitata una
quota pari al costo del pasto.
Ove i rapporti con gli utenti o i loro parenti non potessero più garantire
un'efficiente servizio, rimane facoltà della cooperativa interrompere la
consegna a propria discrezione dietro congruo preavviso.
In questo contesto Vi preghiamo di non dare mance o offrire altre forme di
ricompensa a chi vi porta i pasti. Tutti i nostri collaboratori vengono
regolarmente retribuiti.
Il pagamento è mensile e anticipato entro il giorno 10 di ogni mese. Al momento del
pagamento viene rilasciata una ricevuta attestante il pagamento. A fine mese viene
emessa regolare fattura riepilogativa.
Il costo per la consegna di 1 pasto, comprensivo di IVA al 5%, è di € 9,70.
E’ possibile anche richiedere la consegna di due o più pasti. Il costo, comprensivo
di IVA, per la consegna di due pasti è di € 15,20.
Per ogni comunicazione è possibile contattare il numero telefonico 0432-235114
durante l'orario di segreteria.
Nella speranza di poter soddisfare le vostre esigenze, Vi auguriamo
Buon pranzo
L’Amministratore Unico
Del presente regolamento vengono consegnate due copie di cui una da restituirsi
firmata per presa visione.
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