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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 

 
1) Modalità di svolgimento 

Gli studenti che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave, nei giorni in cui, presso le 
scuole di riferimento, l’attività didattica prosegue in orario pomeridiano, possono usufruire del servizio mensa 
scolastica che il Comune di Breda di Piave ha affidato alla ditta Gemeaz - Elior S.p.A. (i pasti vengono 
preparati nel centro cottura di Olmi di San Biagio di Callalta dalla ditta medesima). La struttura dei menù, le 
modalità di erogazione dei pasti ed il controllo del servizio, sono dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto 
che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto con la ditta Appaltatrice Gemeaz – Elior S.p.A.. 

 
2) Menù 

Ogni pasto è composto da un primo, un secondo, due contorni (uno caldo e uno freddo), pane, frutta o yogurt o 
dessert o dolce. I menù vengono predisposti dalla ditta Gemeaz – Elior S.p.A. tenendo conto delle linee guida 
regionali, delle prescrizioni dell’U.L.S.S. 9 e delle indicazioni del Comitato Mensa e sono scaricabili dal sito 
internet istituzionale del Comune di Breda di Piave www.comunebreda.it, alla sezione “Scuole”. 
 

3) Diete speciali o pasti alternativi per motivi di salute 
Nel caso di allergie o intolleranze alimentari viene garantita una dieta speciale previa presentazione all’Ufficio 
Scolastico del Comune di Breda di Piave di apposita richiesta, corredata di idonea certificazione medica. Il 
modulo è disponibile presso l’ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Breda di Piave ed è scaricabile dal 
sito internet istituzionale del Comune di Breda di Piave www.comunebreda.it, alla sezione “Scuole”. 
 

4) Diete speciali o pasti alternativi per motivi religiosi, filosofici o etnici 
Eventuali limitazioni dovute a motivi religiosi, filosofici o etnici verranno tenute in considerazione previa 
presentazione all’Ufficio Scolastico del Comune di Breda di Piave di apposita richiesta utilizzando il modulo 
predisposto, disponibile presso l’Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Breda di Piave ed è scaricabile dal 
sito internet istituzionale del Comune di Breda di Piave www.comunebreda.it, alla sezione “Scuole”. 
 

5) Comitato Mensa 
Il comitato Mensa è costituito dai rappresentanti dei genitori e da un rappresentante dei docenti (nominato dai 
competenti consigli scolastici). Esso contribuisce al controllo ed al miglioramento del servizio di mensa 
scolastica verificandone il livello qualitativo attraverso l’assaggio dei pasti e mediante proprie riunioni 
periodiche. 
I nominativi dei suddetti componenti vengono comunicati annualmente al Comune di Breda di Piave dal 
Presidente del Comitato stesso. 
 

6) Costo del buono mensa  
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 32 del 20.04.2016, ha stabilito per l’anno 2016/2017 in € 
4.40 l’importo di ogni buono mensa per le scuole primarie e secondaria, invece per la scuola dell’infanzia il 
costo del buono mensa sarà di € 4,00. 
 

 
7) Adesione al servizio 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 il servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di Breda di 
Piave, gestito dalla ditta Gemeaz - Elior S.p.A,. sarà erogato a fronte di pagamento anticipato con acquisto di 
“buoni virtuali” attraverso il sistema in PRE-PAGATO che permette di gestire, con le tecnologie informatiche, la 
prenotazione giornaliera dei pasti, e il controllo in tempo reale dei crediti e dei debiti relativi ad ogni figlio. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Le modalità e il funzionamento del servizio stesso verranno illustrati durante alcuni incontri organizzati con la 
ditta Gemeaz - Elior S.p.A., presso la Sala Consiliare di “Villa Olivi” nelle seguenti date: 

 
 Scuole Primaria “Puccini” e Secondaria “Galilei” -  venerdì  16.09.2016  alle ore 17.30 
 Scuole Primarie di Pero e Vacil e Saletto      --           venerdì  16.09.2016  alle ore 18.30  
 

Durante questi incontri saranno presenti gli incaricati della ditta Gemeaz - Elior che illustreranno il nuovo 
sistema di prenotazione dei buoni mensa elettronici e saranno a disposizione per chiarimenti in merito. 
Verranno inoltre consegnate le circolari con tutte le modalità e le istruzioni necessarie per il funzionamento del 
servizio. 
 

8) Agevolazioni economiche mensa scolastica 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito, anche per il prossimo anno scolastico, agevolazioni economiche, a 
favore delle famiglie degli alunni residenti a Breda di Piave, individuate in relazione agli indicatori della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E., la cui dichiarazione viene fornita gratuitamente dai Centri di 
Assistenza Fiscale) relativi ai redditi 2015 dichiarati nel 2016 dei rispettivi nuclei familiari: 
 

a) da € 0 € 7.000,00: riduzione pari al 70% della spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni mensa; 
b) da € 7.000,01 a € 12.000,00: riduzione pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni 

mensa; 
c) da € 12.000,01 a € 18.000,00: riduzione pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni 

mensa. 
d) nel caso usufruiscano del servizio almeno 3 figli dello stesso nucleo familiare il cui I.S.E.E. sia 

inferiore o uguale a € 18.000,00: erogazione di buoni mensa gratuiti a favore del 3° figlio ed eventuali 
successivi che usufruiscono del servizio. 

 
La richiesta di agevolazione economica, con la relativa dichiarazione I.S.E.E., dovrà essere presentata 
tassativamente al momento dell’iscrizione al servizio mensa, per poter così usufruire dell’agevolazione 
anticipata sul costo del buono mensa.  
 

9) Termine adesione al servizio 
L’iscrizione al servizio dovrà essere fatta compilando l’allegato modulo e consegnandolo all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Breda di Piave entro il 30.06.2016. 

 
 
La presente viene pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Breda di Piave fino al 30.07.2016. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di 
Breda di Piave, via Trento e Trieste n. 26 (orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 12.30, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 
e-mail protocollo@comunebreda.it, tel. 0422/600153 int. 1, fax 0422/600187. 

 
 
          
 
 

   IL RESPONSABILE DI P.O  
f.to  Lorenzon Ivana 
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