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COMUNE DI ROSTA 
Provincia di Torino 

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Cap. 10090 - Tel. 011/956.88.16 - Fax 011/954.00.38 
Cod.fiscale - P. IVA.01679120012 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 
Il servizio mensa scolastica è gestito con il sistema pre-pagato (School E-Suite).  
 
I PASTI DEVONO ESSERE PAGATI ANTICIPATAMENTE. 
 

 

Quanto costa ? 
 
Con delibera n. 30 del 07/03/2013 sono state aggiornate le tariffe di accesso al servizio di 
refezione scolastica come segue: 
 
TARIFFA SINGOLO PASTO RESIDENTI: € 4,10 
TARIFFA SINGOLO PASTO NON RESIDENTI: € 5,00 

 
Si ricorda, inoltre, che tutti coloro che sono residenti nel Comune di Rosta possono 
presentare domanda di esenzione o riduzione della tariffa per servizio di mensa scolastica per 
ciascun anno scolastico mediante la seguente procedura: 
 recarsi presso un C.A.F. o all’I.N.P.S. per compilare la dichiarazione sostituiva unica e 

ricavare l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) 
 presentare i moduli compilati dal C.A.F. o dall’I.N.P.S. al Comune di Rosta presso 

l’ufficio scuola entro e non oltre il MESE DI LUGLIO di ogni anno scolastico. 
 

Successivamente, le domande ricevute verranno valutate in base al valore dell’I.S.E.E. e verrà 
comunicato l’esito dell’istruttoria della domanda agli interessati. Si precisa che hanno diritto 
alle esenzioni e riduzioni, sulla base del vigente regolamento, coloro che rientrano in uno dei 
seguenti scaglioni di reddito:  

 
 

I.S.E.E. 1° figlio 2° figlio 3° figlio 
Fino a €. 7.000,00 Esenzione 100% Esenzione 100% Esenzione 100% 

Fino a  €. 9.000,00 Riduzione  50% Esenzione 100% Esenzione 100% 

Fino a  €. 11.000,00 Pagante  Riduzione 50% Riduzione 50% 

Fino a  €. 13.000,00 Pagante Pagante Riduzione 50% 

 
I soggetti portatori di handicap potranno fruire dell’esenzione dal versamento di specifica 
tariffa dietro presentazione di apposita domanda entro i termini di cui sopra. 
 

Come pagare ? 
I pasti devono essere pagati anticipatamente, secondo le tariffe stabilite annualmente 
dall’Amministrazione comunale.  
 

E’ possibile pagare con la seguente modalità: 
- carta Bancomat presso tutti gli sportelli BANCOMAT (ATM), della rete nazionale del 
gruppo bancario Intesa San Paolo con qualsiasi carta bancomat abilitata al 
pagamento al circuito                 (non è necessario avere un bancomat SANPAOLO). 
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In questo modo, i genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24, che 
insieme allo scontrino forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate nonché gli 
addebiti corrispondenti al numero dei pasti consumati dai propri figli. 

 
Per effettuare la ricarica va digitato il codice personale ATM dell’alunno, seguendo le 
istruzioni che compaiono sul video dello sportello bancomat. Per ogni operazione di ricarica 
viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria (€1,10), indipendentemente 
dalla tipologia della tessera Bancomat e dall’importo della ricarica. 
 
Gli sportelli bancomat, più facilmente raggiungibili, sono ubicati presso le seguenti le filiali:  
→ Banca Intesa SanPaolo, Piazza IV Novembre 2, Rosta 
→ Banca Intesa SanPaolo, C.so Laghi 157, Avigliana 
→ Banca Intesa SanPaolo, Corso Torino 158, Avigliana   
→ Banca Intesa SanPaolo, Corso Torino 74/c, Buttigliera Alta 
→ Banca Intesa SanPaolo, C.so Susa 145, Rivoli 
→ Banca Intesa SanPaolo, P.zza Martiri Libertà 8, Rivoli 
Inoltre è possibile effettuare i pagamenti presso gli sportelli di intesa San Paolo abilitati in tutta 
Italia. 
 
- Carta di credito dal modulo Web Genitori (cliccando sul “servizi e modulistica” – “mensa on 

line” sulla parte sinistra dell’home page del sito). Per le modalità operative si veda il “Manuale 
pagamento con Carta di Credito e Bonifico ” DISPONIBILE NELLA SEZIONE “Servizi Scolastici” 
del sito Comune di Rosta. 

- Bonifico Bancario dal modulo Web Genitori (cliccando sul “servizi e modulistica” – “mensa 
on line” sulla parte sinistra dell’home page del sito). Per le modalità operative si veda il 
“Manuale pagamento con Carta di Credito e Bonifico” DISPONIBILE NELLA SEZIONE “Servizi 
Scolastici” del sito Comune di Rosta. 

 
 

Come conoscere lo stato dei pagamenti e dei pasti consumati ? 
I genitori possono  verificare, direttamente  ed in qualunque momento, il conto–individuale dei 
propri figli, collegandosi al Sito Internet del Comune (www.comune.rosta.to.it), ed entrando 
nel modulo Web Genitori (cliccando sul “servizi e modulistica” – “mensa on line” sulla parte 

sinistra dell’home page del sito).  
 
Al primo accesso è necessario effettuare la registrazione (cliccando su “registrati” – in basso a 
destra), compilando la maschera di registrazione sottostante con i dati del genitore (non del 
bambino) che ha provveduto ad iscrivere al servizio mensa il bambino attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo (se si entra con il codice fiscale del genitore che non ha 
iscritto il bambino non si riescono a vedere i dati). 
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Il genitore digitando le credenziali personali di accesso potrà:  

→ verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ISEE, ecc); 
→ verificare lo stato dei pagamenti e del credito per ogni servizio a cui è iscritto; 

 
Come avviene la prenotazione giornaliera del pasto ? 

La scuola prenota automaticamente ogni mattina il pasto per ogni bambino. 
E’ importante che eventuali assenze dell’ultimo momento o entrate nel corso della mattinata 
siano tempestivamente segnalate agli operatori scolastici entro le ore 9.30, per consentire 
una corretta rilevazione degli alunni che usufruiranno della mensa nella giornata.   
In caso di assenza non segnalata entro le ore 9:30 del giorno di assenza IL PASTO SARA’ 
COMUNQUE ADDEBITATO. 
 

Se non si paga o si paga in ritardo ? 
Qualunque sia la modalità di pagamento scelto, ciascun alunno può usufruire del 
servizio di mensa scolastica FINO AD ESAURIMENTO DELL’IMPORTO PAGATO.  
Il Sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun alunno, permettendo  
di verificare in tempo reale il numero dei pasti consumati, i pagamenti ed il corrispondente 
saldo finanziario, positivo o negativo. Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia in 
corso di imminente esaurimento o che il credito sia esaurito, viene inviato automaticamente un 
messaggio e-mail o un SMS di avviso sul cellulare, affinché i genitori provvedano ad 
effettuare la ricarica con le modalità di pagamento descritte. 
Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, il Comune invierà una lettera di 
sollecito, con l’avvertenza che, nel caso di inadempienza, il servizio di mensa scolastica verrà 
sospeso e verrà avviata l’azione legale per il recupero coattivo degli importi dovuti.  

  
 

Altre informazioni utili 
Se un giorno ho bisogno di mangiare in bianco? 
La necessità di dieta in bianco occasionale senza certificato medico (richiedibile per 5 giorni 
consecutivi) deve essere segnalata, come di consueto, al personale scolastico che provvederà 
alla prenotazione del pasto in bianco. 
 
Se devo seguire una dieta speciale? 
La certificazione medica va consegnata all’ufficio scuola del Comune di Rosta entro il giorno 10 
Settembre 2015. I dati relativi all’eventuale dieta speciale vengono registrati nel codice 
personale e sono riservati e validi solamente per l’anno scolastico in corso; 
entro il giorno 10 settembre di ogni anno, dovranno essere presentate le nuove certificazione 
mediche per il rinnovo della dieta personalizzata. 
 
Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito? 
Col nuovo sistema il credito non consumato nell'anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile 
per l'anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito potrà essere riversato su 
eventuali fratelli ancora frequentanti oppure sarà rimborsato (si veda  modulo rimborso – 
dentro il sito del Comune di Rosta – Servizi Scolastici) 
 
 
Rispetta la privacy? 
I dati registrati in fase di attivazione del servizio saranno consultabili solo dal Comune, nel 
pieno rispetto della vigente normativa in tema di trattamento e custodia dei dati personali e 
sensibili (D.Lgs. 196/2003) ed il codice per l’acquisto dei pasti sarà strettamente personale. 

 
     


