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Il Progetto:Il Progetto:
“Uno Scontrino per la Scuola”  è un’iniziativa rivolta alle scuole materne, elementari 
e medie del comune di Santa Maria di Sala e frazioni.
Obiettivo dell’iniziativa è di premiare le scuole del territorio comunale coinvolgendo 
bambini e ragazzi nell’aspetto ludico della raccolta. Le famiglie e tutta la comunità 
di Santa Maria di Sala e frazioni hanno l’opportunità di sostenere la scuola 
semplicemente facendo la spesa in uno dei tanti negozi aderenti e che espongono 
la locandina dell’iniziativa.

Come funziona:Come funziona:
Dal 1 febbraio 2020 al 11 Aprile 2020, ogni qualvolta si faranno acquisti in una 
delle tante attività aderenti, occorrerà conservare lo scontrino o la ricevuta, portarlo 
a scuola ed inserirlo nell’apposito contenitore posto all’ingresso dell’istituto.
In ogni scuola del territorio sarà presente un contenitore per la raccolta degli 
scontrini o delle ricevute.
Al termine dell’iniziativa (11 aprile 2020), i contenitori saranno ritirati e la commissione 
procederà alla verifica degli scontrini raccolti, risulterà vincitrice la scuola che, nel 
rapporto NUMERO SCONTRINI/NUMERO ALUNNI otterrà il risultato più alto.

Premi:Premi:
È previsto un contributo economico a tutte le scuole che aderiranno ed un ulteriore 
premio “SPECIALE” alla scuola che risulterà vincitrice secondo i parametri sopra 
indicati.
Le premiazioni si terranno il 19 aprile 2020 in Villa Farsetti durante la manifestazione 
“Fiori, Gusti e Colori”.

Raccogli gli scontrini 
e sostieni
la tua scuola!!

Le scuole partecipanti: 
INFANZIA:
•	 L.	e	R.	Talamini,  

S. M. di Sala
•	 San	Giuseppe,  

S. M. di Sala
•	 F.	e	T.	Crovato, 

Caltana
•	 Maria	Bambina,  

Caselle
•	 Madonna	del	

Rosario, Stigliano

PRIMARIE:
•	 Filippo	Farsetti, 

S. M. di Sala
•	 Enrico	Fermi, Caltana
•	 Carlo	Gardan, Caselle
•	 Giovanni	Pascoli, 

S. Angelo
•	 Don	Carlo	Gnocchi, 

Stigliano
•	 Papa	Sarto, Veternigo

SECONDARIE:
•	 F.	e	P.	Cordenons, 

S. M. di Sala
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ASSIEME STIAMO COSTRUENDO LA

MIRANO DI DOMANI

VIA TORINO
4 appartamenti

VIA GRIMANI
4 appartamenti

VIA ROSSINI
5 unità abitative

VIA PADOVA
4 appartamenti

VIA ROSSELLI
2 appartamenti

VIA SCALTENIGO
5 appartamenti

2mcostruzioni.it
388 4938912



Attività aderenti

SCUOLE PARTECIPANTI:
Scuola dell’infanzia “Girotondo” – Salzano

Scuola dell’infanzia “Mons. Giuseppe Menegazzi” – Salzano
Scuola dell’infanzia “Madonna delle Grazie” – Robegano

Scuola primaria “San Giovanni Bosco” – Salzano
Scuola primaria “San Pio X” – Robegano

Scuola secondaria “Dante Alighieri” - Salzano

ANTONIETTA & SONIA ABBIGLIAMENTO
VIA MONTE GRAPPA, 24 - SALZANO
BAGORDO CERAMICHE
VIA XX APRILE, 91 - ROBEGANO
BAR PASTICCERIA ELISA
VIA ROMA, 94 - SALZANO
CAFFE’ CENTRALE
VIA ROMA, 40/A - SALZANO
ERBORISTERIA L’ARTIGLIO
VIA ROMA, 88/A - SALZANO
ESTETICA ALIEMM
VIA ROMA, 150 - SALZANO
FARMACIA PIUMELLI
VIA PIETRO MASCAGNI, 3 - ROBEGANO
FARMACIA SAN PIO X
VIA ROMA, 127/B - SALZANO
FASCINATO MAURIZIO ORTOFRUTTA
VIA XXV APRILE, 72 - ROBEGANO
FERRAMENTA COLORI CASALINGHI 
BOLGAN FLAVIO
VIA NAPOLI, 4 - SALZANO
FORNO DANIELA
VIA XXV APRILE, 98 - ROBEGANO
HOSTARIA DA BORACCIA
VIA MONTEGRAPPA, 47 - SALZANO
IL BELLO DELLE DONNE 
ABBIGLIAMENTO
VIA ALLEGRI, 3 - SALZANO
LA GUSTERIA
VIA MONTEGRAPPA, 42 - SALZANO
LE SICILIANE
VIA ALLEGRI, 10 - SALZANO
L’ELIOTECNICA CARTOLIBRERIA
VIA ROMA, 108 - SALZANO

LOGICA SNC ELETTRODOMESTICI
VIA ROMA, 163 - SALZANO
LOOK CENTER PARRUCCHIERE
VIA MONTEGRAPPA, 17B - SALZANO
MACELLERIA GASTRONOMIA ROCCO
VIA A. DE GASPERI, 36 - SALZANO
MARINA GIOCATTOLI 
E ARTICOLI REGALO
VIA MONTE GRAPPA, 54 - SALZANO
MATERIALE ELETTRICO 
DE PIERI FRANCO
VIA ROMA, 136 - SALZANO
MERCERIA ABBIGLIAMENTO BIMBI 
DA NADIA
VIA XXV APRILE, 64 - ROBEGANO
MOTOMANU’
VIA ROMA, 161 - SALZANO
PAESTRA CICCHETTERIA COCKTAIL BAR
VIA XX APRILE, 30 - ROBEGANO
PANIFICIO LE MACINE
VIA ROMA, 25 - SALZANO
PESCHERIA PERLAMAR 
VIA A. DIAZ, 2 - SALZANO
SI.RE. IMMOBILIARE SALZANO
VIA ROMA, 48 - SALZANO
SS SPORT
VIA ROMA, 93 - SALZANO
STABILIMENTO PIROTECNICO 
FRIULVENETO
VIA MONTE GRAPPA, 86 - SALZANO
STAZIONE SERVIZIO ESSO
VIA ROMA, 208 - SALZANO
VINOTECA CANEVA
VIA DELLA RIMEMBRANZA, 4 - ROBEGANO 
CARTOLERIA VIAN PAOLA 
VIA XX APRILE, 63 - ROBEGANO

“Uno Scontrino per la Scuola”  è un’iniziativa rivolta alle scuole materne, elementari 
e medie del comune di Salzano e Robegano.
Obiettivo dell’iniziativa è di premiare le scuole del territorio comunale coinvolgendo 
bambini e ragazzi nell’aspetto ludico della raccolta. Le famiglie e tutta la comunità 
di Salzano e frazioni hanno l’opportunità di sostenere la scuola semplicemente 
facendo la spesa in uno dei tanti negozi aderenti e che espongono la locandina 
dell’iniziativa. 

Dal 15 Novembre 2022 al 28 Febbraio 2023, ogni qualvolta si faranno acquisti in  
una delle tante attività aderenti, occorrerà conservare lo scontrino o la ricevuta, portarlo 
a scuola ed inserirlo nell’apposito contenitore posto all’ingresso dell’istituto.
In ogni scuola del territorio sarà presente un contenitore per la raccolta degli 
scontrini o delle ricevute.
Al termine dell’iniziativa , i contenitori saranno ritirati e la commissione procederà
alla verifica degli scontrini raccolti, risulterà vincitrice la scuola che, nell rapporto
NUMERO SCONTRINI / NUMERO ALUNNI otterrà il risultato più alto. 

Premi:
È previsto un contributo economico a tutte le scuole che aderiranno ed un ulteriore 
premio “SPECIALE” alla scuola che risulterà vincitrice secondo i parametri sopra 
indicati.
Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito del Comune di Salzano Sezione
Distretto del Commercio oppure www.veneziaelesueterre.it
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Assistenza amministrativa 
e commerciale dell'impresa

Contabilità e 
consulenza fiscale

Paghe e consulenza
normativa lavoro

Formazione

Sicurezza sul lavoro, HACCP 
Privacy

Servizi digitali
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