
SERVIZIO MENSA:
COME FUNZIONA E QUANTO COSTA?

PRINCIPI GENERALI

• Il servizio di ristorazione scolastica non è incluso nella retta scolastica e può 
quindi essere acquistato a parte.

• Abbonamenti ANNUALI completi
(da 1 a 5 giorni a settimana, fissi, non modificabili di settimana in settimana);

• Per il Liceo abbonamento forfettario a copertura di tutti i giorni di rientro 
obbligatori in base al calendario scolastico.

COME FUNZIONA?
1. Sottoscrizione abbonamento annuale: 

• scegli i giorni della settimana in cui usufruire della mensa; potrai 
cambiare la tua scelta al massimo tre volte nel corso dell’anno;

• Se ti iscrivi entro il 5 settembre 2021, pagando in anticipo o max in 4 
rate SDD (addebito in conto corrente bancario), usufruirai di un prezzo 
scontato ( cf. tabella sul retro), altrimenti verrà applicato il prezzo intero 
che comunque risulterà sempre un prezzo agevolato qualora si 
conteggino i singoli pasti.

2. Non esistono buoni pasto e NON è possibile acquistare un singolo pasto.

3. Non è possibile acquistare abbonamenti trimestrali.

4. Non è possibile usufruire del servizio a credito: tutti i pasti devono essere 
pagati in anticipo.

5. I giorni di ASSENZA non possono essere rimborsati, salvo casi particolari di 
assenze prolungate (almeno 20 pranzi consecutivi con certificato medico) 
comunicate in anticipo alla Segreteria Amministrativa.
In ogni caso, al fine di evitare inutili sprechi di cibo, si invitano tutti i 
genitori a segnalare l’assenza dei figli entro il giorno prima via email a 
serviziomensa@scuolasteinermilano.it.

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

mailto:mserviziomensa@scuolasteinermilano.it


Chi usufruisce di RIDUZIONI sulla retta scolastica potrà richiedere la possibilità 
di usufruire di riduzioni anche per abbonamento annuale al servizio mensa.

ASILO (scuola materna)

Abbonati annuali: Costi totali annui
5 gg/sett € 800 € 700 
4 gg/sett € 640 € 560 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 480 € 420
2 gg/sett € 320 € 280
1 gg/sett € 160 € 140

I-IV
Abbonati annuali: Costi totali annui

5 gg/sett € 810 € 720
4 gg/sett € 648 € 576 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 486 € 432
2 gg/sett € 324 € 288
1 gg/sett € 162 € 144

V-VIII
Abbonati annuali: Costi totali annui

5 gg/sett € 885 € 797
4 gg/sett € 708 € 637 PREZZI SCONTATI
3 gg/sett € 531 € 478
2 gg/sett € 354 € 319

1 gg/sett € 177 € 159

IX-XIII (Liceo)
Abbonati annuali: a copertura di tutti i giorni con rientri obbligatori

€ 400 € 320 PREZZO SCONTATO

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE PER QUALSIASI MOTIVO IL 
RIMBORSO PER INTERRUZIONE ANTICIPATA VOLONTARIA DELL’ 
ABBONAMENTO  O PER MODIFICA DELLA FORMULA DI ABBONAMENTO ( 
ES.PASSAGGIO DA 5 GIORNI A 3 GIORNI A SETTIMANA ) .
QUALORA IL SERVIZIO MENSA VENISSE INTERROTTO PER QUARANTENA 
OBBLIGATORIA DELLA CLASSE VERRA’ GARANTITO IL RIMBORSO DELLA 
SOMMA RESIDUA AL NETTO DELLE SPESE FISSE ( SERVIZIO, SANIFICAZIONE, 
ETC..)



SERVIZIO MENSA:
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO

• Per l’anno scolastico 2021-2022 Il costo del servizio mensa non è incluso 
nella retta scolastica e deve quindi essere pagato a parte .

• L’importo da versare può venire determinato applicando le tabelle della 
pagina precedente.

• Per chi sottoscrive abbonamento annuale : 
l’iscrizione al servizio avviene solo tramite modulo on line.

• Clicca qui per aderire  «   MODULO ON LINE «
• il pagamento avviene tramite addebito in conto corrente bancario (SDD) 

in un’unica soluzione oppure in massimo 4 rate (per dettagli vedere il 
riquadro in basso). 

• Da quest’anno la generazione delle liste giornaliere dei pasti degli alunni 
aderenti al servizio mensa verrà gestito direttamente dall’azienda che eroga 
il servizio. Per tale motivo chiediamo che la compilazione del modulo on line 
avvenga con precisione indicando nome, cognome, classe di appartenenza 
dell’alunno per l’anno scolastico 21-22. Inoltre tutte le assenze, diete in 
bianco, gite dovranno per tale motivo essere indirizzate all’azienda di 
ristorazione scrivendo all’indirizzo serviziomensa@scuolasteinermilano.it.

• Ad oggi il pranzo dovrà essere consumato in classe. Non sarà possibile 
riscaldare il pentolino. Potrà essere portato il pranzo al sacco (freddo). 

SDD 1 rata Data valuta 18/11/2021

SDD 4 rate Date valuta 18/11/2021, 18/1/2022, 18/4/2022 e 27/6/2022

Bonifico in unica 
soluzione entro 
il 18/11/2021

RUDOLF STEINER COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

IT51P0306909606100000001473

NIENTE PIU’ STOVIGLIE DA CASA: 
Meno lavoro per le famiglie e più sicurezza per tutti! 

Sarà la scuola a fornire piatti, bicchieri e posate 
a tutti gli iscritti al servizio mensa, dalla I elementare. 

Stoviglie uguali per tutti e lavaggio effettuato in cucina.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHG9BXP6FuoW_EX7_nX_RSOUDzV-aTdIPWfXvl4Y_I7-2kRg/viewform


SERVIZIO MENSA:
DIETE SPECIALI, USCITE, ASSENZE

Si ricorda che per usufruire di DIETE SPECIALI (vegetariane, vegane, per celiaci, 
intolleranti, ecc.) è necessaria richiesta scritta DA INVIARE OGNI ANNO 
all’indirizzo serviziomensa@scuolasteinermilano.it , accompagnata da 
documentazione medica nel caso di problemi di salute o, nel caso di diete etico-
religiose, da una richiesta come la seguente.
Noi sottoscritti, ___________ e _________ , genitori del/della bambino/a _____________ e frequentante 
la classe _____________ presso la Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti 45 a Milano,
CHIEDIAMO CHE
per ragioni etiche, nell'ambito del servizio di mensa scolastica, a nostra/o figlia/o vengano somministrati 
solo pasti rispettosi di una dieta latto-ovo vegetariana e dunque privi di carne, pesce e salumi (sono 
ammessi uova e latticini).
Distinti saluti,

il padre _____________
la madre _____________

E’POSSIBILE SEGNALARE A SERVIZIOMENSA@SCUOLASTEINERMILANO.IT
ENTRO IL GIORNO PRIMA :
• l’assenza del figlio/a, evitando in tal modo lo spreco ci cibo;
• richiedere dieta «in bianco» (per non più di tre giorni consecutivi, senza 

bisogno di certificato medico); 
• le uscite in giornata: nei giorni in cui le classi non pranzano a scuola, il 

servizio mensa è in grado di fornire pranzo al sacco (2 panini + frutto), 
purchè venga segnalato ( dai rappresentati di classi o tutor ) con almeno una 
settimana di anticipo. 

E’POSSIBILE ALL’INDIRIZZO MENSA@SCUOLASTEINERMILANO.IT SEGNALARE:
• problematiche relative a pagamenti;
• Certificazioni;
• Sconti.

CONTATTI e DETTAGLI:
• Per inviare segnalazioni inerenti il servizio: assenze, diete, gite e diete in 

bianco si prega di far riferimento all’indirizzo email 
serviziomensa@scuolasteinermilano.it.

• Per questioni contabili/amministrative scrivere alla Segreteria della scuola  
mensa@scuolasteinermilano.it; 

• Per contattare la commissione Mensa della scuola si prega di scrivere a: 
ristorazione@scuolasteinermilano.it

Per altre informazioni si veda la sezione dedicata sul nostro sito web.
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