
 

 

 
 

Comune di Ossago Lodigiano 

 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 
 

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE E’ ATTIVO IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER LE 
PERSONE ANZIANE E/O SOLE. 
 
Il servizio garantisce un pasto caldo al giorno (pranzo) accuratamente preparato nella mensa 
della scuola primaria di Ossago Lodigiano e consegnato al domicilio quotidianamente dai 
volontari nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 12.00. 
 
Sia nella fase di preparazione dei pasti da parte della ditta incaricata che nella fase di consegna 
da parte dei volontari vengono osservate tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza. In 
particolar modo, quest’anno, a causa della pandemia da COVID-19, il pasto viene consegnato 
in contenitori monouso, usa e getta, direttamente forniti dalla ditta.  
 
Per poter accedere al servizio è necessario iscriversi presso gli uffici comunali. Saranno 
rilasciate le credenziali d’accesso al portale per la refezione e la procedura necessaria per 
effettuare la ricarica telematica dei buoni pasto. 
 
Il servizio viene sospeso soltanto nei giorni di interruzione delle lezioni a scuola e nei mesi di 
luglio e agosto. 
 
Per l’anno 2020-2021 i giorni di sospensione sono i seguenti: 

Lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre 2020 – Festa dell’Immacolata 
Da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi –Natale 
Lunedì 18 gennaio e martedì 19 gennaio 2021 – Santo Patrono (San Bassiano) 
Lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio 2021 – Carnevale 
Da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile 2021 compresi – Pasqua 
Mercoledì 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica 
Luglio e agosto 2021 - fino alla ripresa del servizio mensa a scuola – assenza attività scolastiche 
 
 
Per informazioni su modalità e costi del servizio: 

- scrivere una mail a servizidemografici@comune.ossagolodigiano.lo.it;  
- telefonare dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 15.00  

alle 17.00 al numero 0371.28681 int. 1 
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