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Spett.le 
C.I.P.A.T. 
Piazza S. Ambrogio  
50121 Firenze 
 

 
 

Oggetto: Presentazione Azienda e organizzazione lavorativa. 

In riferimento alla vestizione degli alunni/e, siamo a sottoporre alla Vostra attenzione la nostra 
Azienda, iscritta al REA nr. 144256 della C.C.I.A. di Ancona, all’INPS di Ancona con il n. di 
matricola 0304092420 e all’ INAIL di Ancona PAT 2784139, ottemperante alle disposizioni di Legge 
13/08/2010 n.136 (G.U. 23/08/2010 n. 196) in materia di normativa antimafia, comunemente 
denominata Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.  

La Casa della Divisa, membro ufficiale AEHT e collaboratore RE.NA.I.A, dallo scorso anno ha 
modificato e migliorato la propria organizzazione per la vestizione delle scuole italiane. 

Annoveriamo tra i Nostri Clienti molti Istituti tra cui: Altamura, Bardolino, Bra, Castel San Pietro, 
Cingoli, Ischia, Jesolo, La Spezia, Longarone, Melfi, Molfetta, Rimini, San Benedetto, Senigallia, 
Teramo, Tolmezzo, Valeggio, Villa S. Maria, Udine e molti altri. 

Rinnovando l’organizzazione per la fornitura delle divise alunni, La Casa della Divisa ha adottato 
nuove procedure così da garantire efficienza, qualità e  competenza. 

La Casa della Divisa di Esposto Marco utilizza le seguenti procedure per la fornitura delle divise agli 
studenti: 

1. Incontro con il Dirigente Scolastico, con i DSGA  e con i Responsabili dei vari settori dei 
Laboratori (sala-bar, cucina e ricevimento). 

2. Viene studiata l' immagine degli alunni con divise che diano lustro all' Istituto (es. ricamo, spille, 
accessori)  ad un prezzo molto vantaggioso per le famiglie. 

3. Vengono proposti dei listini analitici per anno scolastico, uomo e donna, che comprendono il 
guardaroba selezionato dalla scuola. 

4. La famiglia può utilizzare i listini analitici per effettuare l'ordine all' Azienda ed effettuare il 
pagamento con bollettino postale o bonifico bancario. 

5. La divisa viene confezionata in un pacco individuale ed all' interno, ogni alunno, troverà la 
propria ricevuta fiscale nominativa per classe e sezione della merce ordinata. 

6. Le divise vengono consegnate direttamente a scuola, a carico della Ditta, senza nessun costo 
aggiuntivo. 
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7. La famiglia è libera di scegliere se acquistare o non acquistare i prodotti e sceglierne la quantità. 
Ciò consente alla Scuola di dotare i ragazzi della stessa divisa dello stesso colore, di avere un costo 
certo, di evitare perdite di tempo e costi aggiuntivi. 

8. Molto importante e' il contributo messo a disposizione della scuola per le famiglie meno abbienti 
e su segnalazione del Dirigente Scolastico. 

9. Inoltre fra i vantaggi che il Vs. Istituto può trarre attraverso l' affiliazione a RE.NA.I.A. e AEHT., 
Vi e' la possibilità di avere sconti del 20% sui prodotti del settore alberghiero per gli insegnanti, gli 
assistenti e il personale Ata. 

Qui di seguito Vi elenchiamo i ns. settori operativi di competenza: 

- Istituti Alberghieri – Divise per sala, cucina e ricevimento 
- Divise di rappresentanza per alunni ed insegnanti 
- Linea college con felpe e polo personalizzate 
- Abbigliamento sportivo per pallavolo, basket, calcio, calcetto, tennis, rugby ed altri… 
- Attrezzature sportive per palestra 
- Divise antinfortunistiche e DPI quali scarpe, occhiali, guanti, caschetti, cassette pronto 

soccorso ed altro ….. 
- Prodotti monouso quali calzari, guanti in lattice e vinile, camici …. 
- Piccole attrezzature per la cucina e la sala 
- Tovagliato 
- Per convitti: lenzuola, cuscini, federe, asciugamani, accappatoi …. 
- Linea viaggio con trolley, portabiti …. 
- Materiale promozionale come penne, matite, cartelle personalizzate 
- Bandiere, stendardi e gagliardetti sia da interno che da esterno 
- Ricamificio interno 
- Stamperia interna 
- Creazione di T-shirt sportive e non 

Non per ultimo, La Casa della Divisa può portare a conoscenza di codesto Istituto tutte le 
innovazioni al fine di presentare i propri alunni con un abbigliamento molto fashion. 

A disposizione per ogni chiarimento, suggerimento, collaborazione, cordialmente Saluti 

 

Senigallia, 04.09.14   

       

          

          


