
stoccaggio al 29  giugno

carta igienica 0

olio 5

te/caffè 4

zucchero 5

farina/polenta 1

biscotti/ fette biscottate/colombe 11

latte 13

pelati 30

succhi 0

riso 2

scatolame 13

carne in scatola/ tonno 14

maionese 0

infanzia 6 di cui 0 formaggini

risotto pronto 0

marmellata 0

cotechino 0

pasta 14

dadi 1

sapone/docciaschiuma/shampoo 12

dentifricio 8

detersivo 19

legumi secchi 0

pannoloni adulto 1

fresco: 2 casse di mele, 2 casse di peperoni, 2 casse di zucchine, 1 cassa di fagiolini, 2 sacchi di patate e 20 limoni
“”””””2 casse di mele, 2 casse di pesche, 1 cassa di melanzane, 1 cassa di zucchine, 1 cassa di banane e 1 di carote

pane prodotti da forno CONAD 19

asciugamani di carta 17 confezioni
carta igienica 20 confezioni

crema per capelli 6 e 29 gel per capelli  ( millmill  Mirato )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
distribuzione 1 giugno (per un totale di 14 borse)
latte 42



biscotti 16
zucchero 0
caffè/tè 1
succhi 11
olio 0
farina 21
pasta 34
riso 10
scatolame/aceto 41
infanzia 10
pelati 34
tonno/carne in scatola 21
sale 0
sapone/bagnoschiuma 13
shampoo 1
dentifricio 7
detersivi 8
formaggini 3
purè 5
dadi 4
carta igienica 0
mele zucchine patate limoni peperoni
varie spugne 
olio FEAD 12 BISCOTTI FEAD14

distribuzione 15 giugno (per un totale di 14 borse)

latte 34
biscotti 17
zucchero 0
caffè/tè 8
succhi 0
olio 0
farina 5
pasta 45
riso 11
scatolame/aceto 30
infanzia 5
pelati 24
tonno/carne in scatola
sale 0
sapone/bagnoschiuma 
shampoo 
dentifricio 
detersivi 
formaggini 
purè 
dadi 
carta igienica 0
mele zucchine patate limoni peperoni
carote melanzane zucchine mele pesche banane
varie spugne 

distribuzione 29 giugno (per un totale di 15 borse)

latte 37
succhi 34
olio 1
pasta 43
riso 16
scatolame 34
pelati 37



infanzia 6
tonno/carne in scatola 19
saponi 15
dentifricio 15
detersivi 1

in più in ogni borsa biscotti cioccolato ovetti barrette muesli e prodotti per capelli


