
    

Servizio di refezione scolastica  anno scolastico 2010-2011                                                                 1 di 8 

Dicembre 2009   

UN POSTO A TAVOLA 
SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2010-2011   

1. L iscrizione al servizio di refezione scolastica 
avviene su richiesta presentata presso la 
segreteria della propria scuola  

2. Per usufruire del servizio si paga una quota di 
contribuzione  

3. Gli alunni residenti nel Comune di Milano, 
presentando la certificazione I.S.E.E., possono 
usufruire di quote di contribuzione agevolate in 
base al reddito familiare  

4. Per potersi iscrivere al servizio di refezione 
scolastica è necessario essere in regola con il 
pagamento delle quote di contribuzione per gli 
anni precedenti  

Maggiori dettagli sono evidenziati nelle pagine successive. 
In ogni caso è possibile richiedere assistenza e informazioni presso:  

Milano Ristorazione SpA - Ufficio Gestione Rette Scolastiche  
Via Quaranta, 41    -    20139 Milano  

Orario di ricevimento al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30  e  dalle ore 14:00 alle ore 17:00  

Numero Verde 800 710 980 
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30  e  dalle ore 14:00 alle ore 17:00  

Fax n. 02 884 64 169 oppure 02 56 81 44 46  

Indirizzo e_mail: rette@milanoristorazione.it

  

Sito web: www.milanoristorazione.it
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UN POSTO A TAVOLA 
SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2010-2011 

Milano Ristorazione è la Società a cui il Comune di Milano ha affidato la gestione integrale della 
refezione scolastica, comprendente: 

 

l iscrizione al servizio di refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado statali e 
comunali; 

 

l applicazione e la riscossione delle quote di contribuzione (rette) a carico delle famiglie; 

 

l accertamento dell avvenuto pagamento; 

 

il recupero dei mancati pagamenti (insolvenze).  

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
L iscrizione al servizio di refezione scolast ica per gli a lunni delle Scuole 
dell I nfanzia, Pr im arie e Secondarie 1 ° grado Stata li e Com unali avviene 
presentando apposita r ichiesta di usufruire del servizio presso le Segreter ie 
delle scuole: 

- per gli iscr it t i a l pr im o anno di ogni ordine e grado, in occasione dell iscr izione 
al ciclo di studi; 

- per gli a lunni già iscr it t i a l ciclo di studi, r iconferm ando la r ichiesta di adesione 
al servizio.  

Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie 1° grado Statali

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata ogni anno presso le Segreterie delle Scuole 
Statali. In questa sede saranno rilevate le informazioni anagrafiche, i dati relativi al diritto alla 
agevolazione del 50% per più figli che usufruiscono del servizio e le modalità di pagamento.  

E possibile, sulla base del proprio reddito familiare, usufruire di quote di contribuzione al servizio 
di refezione scolastica (rette) agevolate. 

Chi intende usufruire delle  quote agevolate deve presentare obbligatoriamente la certificazione 
ISEE in corso di validità. 

La certificazione ISEE dovrà essere consegnata, entro e non oltre il 31/05/2010, 
diret tam ente a Milano Ristorazione, secondo le m odalità più avant i descrit te , 
dopo l avvenuta r ichiesta di usufruire del servizio presso le r ispet t ive Segreter ie 
delle Scuole Statali.  

I n caso di m ancata presentazione di cert ificazione I SEE non sarà possibile 
godere delle agevolazioni e sarà applicata la quota di contribuzione massima.  

La certificazione ISEE potrà essere fatta pervenire a Milano Ristorazione, insieme a copia 
dell Attestazione di avvenuta richiesta di usufruire del servizio rilasciato dalla Scuola,  con le 
seguenti modalità:    

- consegna presso gli Uffici di Milano Ristorazione  Via Quaranta, 41  Milano 
- a mezzo posta all indirizzo Milano Ristorazione, Ufficio Gestione Rette Scolastiche 

 

Via 
Quaranta, 41   20139 Milano 

- via fax ai numeri 02 884 64 169 oppure 02 56 81 44 46 
- a mezzo posta elettronica all indirizzo: documentirette@milanoristorazione.it
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Scuole dell I nfanzia Com unali

 
Le famiglie degli alunni iscritti alle scuole dell infanzia comunali dovranno compilare il modulo di 
adesione al servizio di refezione scolastica (Mod. MDP) che fornirà la Segreteria della scuola all atto 
della nuova iscrizione o della riconferma del servizio, i cui contenuti sono descritti di seguito.  

Il modulo di adesione al servizio (Mod. MDP) è così strutturato: 

Sez. 1  Dati anagrafici del tutore 

In tale sezione sono riportati i dati anagrafici, attualmente in nostro possesso, legati al nucleo 
familiare, oltre ai dati relativi alla residenza dell alunno, nel caso quest ultima sia diversa da quella 
del genitore. 

Tali dati dovranno essere verificati e potranno essere modificati in presenza di errori e/o 
intervenute variazioni al nucleo familiare.  

Sez. 2 

 

Richiesta di agevolazione quota a l 5 0 % per a lunni fruitor i del servizio di 
refezione scolastica  

Poiché le fam iglie con più figli, che usufruiscono nello stesso anno scolastico del servizio di 
refezione scolastica, godono di una riduzione pari al 50% sulla quota di contribuzione per tutti i 
figli, eccetto il m inore, in tale sezione sono riportati i dati in nostro possesso degli alunni  
facenti parte dello stesso nucleo famigliare.  

Si precisa che l agevolazione del 5 0 % r iguarda solo gli a lunni che usufruiscono del 
servizio di refezione nelle Scuole dell I nfanzia , Prim arie e Secondarie di 1 ° grado 
Stata li e Com unali. Non possono essere conteggiat i i bam bini che frequentano il 
servizio di N ido d I nfanzia .  

Segnaliamo che gli alunni che nell anno scolastico 2009/2010 frequentano l ultimo anno delle 
scuole secondarie di 1° grado non vengono considerati ai fini dell agevolazione del 50% per l anno 
scolastico 2010/2011. 

Tali dati dovranno essere verificati e potranno essere modificati in presenza di errori e/o 
intervenute variazioni al nucleo familiare.  

Sez. 3 

 

Scelta della modalità di pagamento

 

Le famiglie che intendono optare per il pagamento con bollettino di conto corrente postale 
potranno scegliere e indicare una delle soluzioni proposte. 

Le famiglie che intendono optare per il pagamento tramite R.I.D. bancario  dovranno compilare il 
modulo allegato e consegnarlo alla propria banca.  

QUOTE DI CONTRI BUZI ONE AL SERVI ZI O DI 
REFEZIONE (RETTE) 

 

La quota di contribuzione annuale al servizio di refezione scolastica è stabilita dal Comune di 
Milano.   

La quota di contribuzione annuale rappresenta un contributo, da parte della famiglia, a copertura 
parziale del costo del servizio di refezione scolastica.  

La quota di contribuzione annuale è calcolata su un numero medio di n. 189 pasti nell anno per le 
scuole dell infanzia e n. 176 pasti nell anno per le scuole primarie e secondarie di primo grado.   
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Il calcolo tiene già conto di assenze, sospensione o riduzione del servizio per eventi eccezionali, 
come elezioni, scioperi e/o assemblee sindacali. Ne consegue che la famiglia è impegnata per 
intero al pagamento della quota di contribuzione annuale per il servizio di refezione scolastica e 
non ha rilievo la variazione delle effettive presenze e frequenze dell alunno.  

E previsto il parziale r im borso della quota di contribuzione, per mancata fruizione del servizio, 
esclusivamente se l alunno non utilizza la refezione per 30 giorni consecutivi di calendario o multipli 
di 30 giorni. In questo caso la quota annuale è ridotta del 12% per ogni periodo di 30 giorni di 
assenza. La non utilizzazione del servizio per il periodo indicato dovrà essere adeguatamente 
documentata dalla Scuola di appartenenza.  

Inoltre, è evidentemente previsto il rimborso della quota di contribuzione per errato versamento.  

Qualora la famiglia abbia diritto al rimborso, dovrà contattare gli uffici di Milano Ristorazione la 
quale fornirà la modulistica necessaria per la richiesta.  

I rimborsi saranno erogati entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta, dopo aver 
accertato il pagamento delle rette scadute. Nel caso siano accertate delle insolvenze l importo verrà 
trattenuto sino alla concorrenza delle stesse.   

CALCOLO QUOTE DI CONTRI BUZI ONE PER GLI ALUNNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO 

La cert if icazione I .S.E.E. (I ndicatore della Situazione Economica Equivalente), da richiedere 
presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), le sedi I.N.P.S. e gli sportelli delle Zone di 
Decentramento del Comune di Milano presenti sul territorio, è l unico docum ento valido per 
ottenere le quote agevolate previste. 

La m ancata   presentazione della cert ificazione I .S.E.E. com porta l applicazione 
d ufficio della quota di cont r ibuzione m assim a pari a  6 8 0 ,0 0 . 

Qualora in un nucleo familiare (per nucleo familiare s intende quello risultante all Anagrafe della 
Popolazione del Comune di Milano)

 

vi fossero più figli iscritti al servizio di refezione in più Scuole, 
(Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado), l I .S.E.E. da presentare dovrà essere unico e 
uguale per tutti i figli.

  

Le fasce dell I .S.E.E. e le relative quote di contr ibuzione annuale per l'anno scolastico 2010 - 
2011 sono:  

SCUOLE DELL I NFANZI A COMUNALI E STATALI : 

FASCIA I.S.E.E. 
Quota 

Annuale 

Fino a  2.000,00 GRATUI TA

 

da  2.001,00 a  4.000,00  240,00 
da  4.001,00 a  6.500,00  330,00 
da  6.501,00 a  12.500,00  460,00 

da  12.501,00 a  27.000,00  605,00 

da  27.001,00 (e in caso di assenza dati ISEE)  680,00 
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO A TEMPO PIENO: 

FASCIA I.S.E.E. 
Quota 

Annuale 

Fino a  2.000,00 GRATUI TA

 

da  2.001,00 a  4.000,00  236,00 
da  4.001,00 a  6.500,00  344,00 
da  6.501,00 a  12.500,00  472,00 

da  12.501,00 a  27.000,00  605,00 

da  27.001,00 (e in caso di assenza dati ISEE)  680,00 

SCUOLE PRI MARI E E SECONDARI E DI 1 ° GRADO A MODULO ( le quote sono quelle 
indicate per il tempo pieno, ridotte in base al numero dei giorni di servizio richiesti): 

FASCIA I.S.E.E. 
Quota 

Annuale 
1 RIENTRO 

Quota 
Annuale 

2 RIENTRI 

Quota 
Annuale 

3 RIENTRI 

Quota 
Annuale 

4 RIENTRI 
Fino a  2.000,00 GRATUITA

 

GRATUITA

 

GRATUITA

 

GRATUITA

 

da  2.001,00 a   
4.000,00  

46,93  93,86  140,80  189,07 

da  4.001,00 a   
6.500,00  

68,41  136,82  205,23  275,59 

da  6.501,00 a   
12.500,00  

93,86  187,73  281,59  378,14 

da  12.501,00 a  
27.000,00  

120,30  240,63  360,94  484,69 

da  27.001,00 (e 
in caso di assenza 
dati ISEE)  

135,23  270,45  405,68  544,77 

   

CALCOLO QUOTE DI CONTRI BUZI ONE PER GLI ALUNNI 
NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO 

 

Il servizio di refezione scolastica è fornito, dal Comune di Milano, ai propri residenti. 
Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado non resident i nel Com une di Milano non 
potranno godere delle quote di contr ibuzione agevolate, né di ogni a lt ra agevolazione 
riservata alle famiglie residenti e contribuenti.

   

Le famiglie degli alunni non residenti versano  una quota di contribuzione al servizio di refezione 
scolastica pari al costo del pasto pagato dal Comune di Milano a Milano Ristorazione. Attualmente 
tale costo è di  5 ,6 3 per le Scuole dell' I nfanzia Com unali e di  4 ,4 3 per le Scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado Statali.           
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Pertanto, la quota annuale da versare per i non residenti è:   

QUOTA 
ANNUALE 

 
QUOTA ANNUALE A MODULO  

 
 TEMPO 
PIENO  

 1 
RIENTRO 

 
 2 

RIENTRI 

 
 3 

RIENTRI 

 
 4 

RIENTRI 

 

Scuole dell'Infanzia 
Comunali  

1.064,07

     

Scuole dell'Infanzia, 
Primarie e Secondarie di 
1° grado Statali  

779,68  155,05  310,10  465,15  624,63 

  

MODALI TA DI PAGAMENTO 

 

L ammontare della quota di contribuzione dovuta sarà comunicata  alla famiglia tramite:  

- l invio dei bollettini di conto corrente postale per il versamento emessi da Milano Ristorazione; 
- l invio di una comunicazione di riepilogo delle scadenze dell addebito RID.  

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente : 

 

tramite i bollettini di conto corrente postale forniti da Milano Ristorazione.; 

 

tramite R.I.D. (Ricevuta Incasso Diretto); 
per le sole scuole statali il modello dovrà essere richiesto direttamente agli uffici di Milano 
Ristorazione; 
per le scuole dell infanzia comunali il modello verrà fornito direttamente dalla scuola 
unitamente al modello MDP; 

 

tramite portale Milano Ristorazione.  

I versam ent i effet tuat i con m odalità diverse r ispet to a quelle indicate  potranno causare 
disguidi nella corret ta at t r ibuzione dei pagam ent i effet tuat i. Potrebbe quindi accadere 
che risultino mancati pagamenti.  

Per le scuole a tempo pieno, i pagamenti potranno essere effettuati in 1, 2, 3 o 4 rate. Le scadenze 
delle rate saranno riportate sui bollettini di conto corrente postale o sulla comunicazione RID, e 
sono: 

 

per scelta unica rata: scadenza 30/09/2010 

 

per scelta 2 rate: scadenze 30/09/2010 - 15/12/2010 

 

per scelta 3 rate: scadenze 30/09/2010  15/12/2010 - 15/02/2011 

 

per scelta 4 rate: scadenze 30/09/2010  15/12/2010  15/02/2011 - 15/04/2011   

Per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado a modulo la quota contributiva annua sarà 
suddivisa in due rate:   

rata in acconto (50%) da versare entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino 
quota a saldo (50%) da effettuare entro il 30 aprile 2011.   

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

 

E possibile presentare richiesta per ottenere ulteriori agevolazioni, più avanti descritte.  

Queste ultime  potranno essere applicate solo successivamente alla data di richiesta da parte 
delle famiglie, e non potranno avere carattere di retroattività. In attesa dell esito della richiesta 
avanzata,  la famiglia è tenuta al pagamento della quota già assegnata, fino a che la sua   
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richiesta non sarà valutata dall apposita Commissione*, e accettata o meno. 

Le ulteriori agevolazioni comprendono:  

1. la gratuità del servizio per i casi sociali  di particolare disagio economico: in questi casi la 
richiesta di gratuità verrà valutata e approvata da un apposita Commissione*. Se accettata, 
la gratuità decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta.  

2. La variazione della quota di contribuzione attribuita: 
a. per gravi e docum entate ragioni che abbiano variato la capacità contributiva della 

famiglia in corso d anno; 
b. per variazione dei componenti il nucleo familiare (risultante all Anagrafe della 

Popolazione); 
c. in tutti gli altri casi attestati dai Servizi Socio-Assistenziali.   

(*) Le richieste di gratuità e quelle di variazione delle quote verranno valutate, e approvare o rigettate, da 
parte di un apposita Commissione presieduta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali dell Assessorato 
alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali. La Commissione viene convocata due volte all anno, usualmente  a 
Febbraio e Giugno 2010.  

Per richiedere la variazione della quota si deve:  

 

presentare e consegnare la richiesta compilando l apposito modulo disponibile presso 
le Scuole dell Infanzia Comunali oppure,  per quanto riguarda gli iscritti alle Scuole 
Statali, presso gli Uffici del Settore Servizi per Minori e Giovani 

 

Ufficio Controllo 
Refezione Scolastica - via Porpora, 10  Milano - 1° Piano;  

 

allegare alla domanda i documenti che attestino i cambiamenti che si ritiene 
giustifichino la richiesta di variazione.  

Non si accetteranno, oltre la data del 30 di aprile 2011 , richieste di gratuità e di variazione di 
quote, se non per i casi ritenuti di gravissima eccezionalità da parte della Commissione.  

3. I bambini in affido presso altri nuclei familiari, salva l applicabilità della gratuità, pagano la 
quota minima. La quota minima viene applicata anche per i minori in affido al Comune di 
Milano e inseriti in Comunità, Associazioni e/o Enti vari alle quali viene già erogata una retta 
giornaliera. In questo caso le Associazioni e/o Enti vari sono tenuti a comunicare alla Scuola 
interessata con apposita dichiarazione l attestazione  che i minori ospitati sono stati loro 
affidati dal Comune di Milano e che per questi minori viene erogata dal Comune di Milano 
una quota contributiva giornaliera.  

4. Le fam iglie con più figli, che usufruiscono nello stesso anno scolastico del servizio di 
refezione scolastica presso le Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, godono 
di una riduzione pari al 5 0 % sulla quota di contribuzione per tutti i figli, eccetto il m inore, 
per il quale sono tenute al pagamento del 1 0 0 % della quota di contribuzione. Non possono 
essere conteggiati i bambini che frequentano il servizio di Nido d Infanzia.  

MANCATO PAGAMENTO (INSOLVENZA) 

 

Il mancato pagamento della quota di contribuzione darà luogo all emissione, da parte di Milano 
Ristorazione di solleciti di pagamento, gravati del costo delle spese postali e amministrative 
sostenute  per le procedure di riscossione, nonché dell applicazione degli interessi legali e una 
m ora pari a l 5 % dell importo dovuto, qualora entro 30 giorni dal sollecito e/o dalla data di 
scadenza dal pagamento - non si sia provveduto a saldare il debito.  
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L attestazione comprovante l avvenuto pagamento delle quote contributive per il servizio di 
refezione vanno conservate per almeno cinque anni. 

 
Non potranno accedere a l servizio di refezione, a part ire dal corrente anno scolast ico 
2010- 2 0 1 1 , tut t i coloro che a lla data dell iscr izione r isulteranno inadem pient i a l 
pagamento delle quote di contribuzione per gli  anni pregressi.

    

La Società si riserva la facoltà di comunicare, durante l anno scolastico, eventuali ulteriori 
integrazioni ritenute necessarie.    

Milano Ristorazione SpA 
F.to Il Direttore Generale 

Dott. Mauro Bianchi   

I nform at iva art . 1 3 D.Lgs. 3 0 .0 6 .0 3 n. 1 9 6 Codice in m ater ia di protezione dei dat i personali . 
I dati personali acquisiti dall Amministrazione Comunale ai fini della presente iscrizione saranno trattati, anche mediante 
strumenti elettronici, dall Ente Comunale e dalla Società Milano Ristorazione S.p.A., secondo quanto stabilito da leggi e 
regolamenti. 
Tali dati potranno essere comunicati: 
- All Equitalia S.p.A. in caso di insolvenza. 
- All Istituzione Scolastica sede di svolgimento del servizio. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto non sarà possibile accogliere la richiesta del servizio di 
refezione scolastica. 
Il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, 
richiesta delle informazioni). 
Titolare del trattamento: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: il Dirigente del Settore Servizi per Minori e Giovani e il Direttore della Società Milano 
Ristorazione S. p. A..    

PER INVIO DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI:

  

Milano Ristorazione SpA - Ufficio Gestione Rette Scolastiche  
Via Quaranta, 41    -    20139 Milano  

Orario di ricevimento al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30  e  dalle ore 14:00 alle ore 17:00  

Fax n. 02 884 64 169 oppure 02 56 81 44 46  

Indirizzo e_mail: documentirette@milanoristorazione.it

    


