
   

COMUNE DI RIPACANDIDA 
P r o v i n c i a  d i  P o t e n z a  

Mensa scolastica 
 

Da chi sarà gestito il servizio di mensa scolastica? 
Da quest’anno il servizio di refezione scolastica sarà gestito dalla ditta S.L.E.M. 
s.r.l. con sede in Piano di Sorrento (NA). 
 
Si continuerà a cucinare presso la mensa comunale? 
Sì, i pasti verranno preparati presso la mensa comunale situata all’interno del 
plesso scolastico. 
 
Quali prodotti verranno utilizzati? 
Le produzioni locali, così come da capitolato di appalto, saranno tutelate. I 
prodotti da forno, quelli lattiero-caseari, frutta, verdura ed ortaggi saranno forniti 

da produttori locali operanti nel raggio di 25 km dal centro di cottura comunale; tutti gli altri prodotti, così come previsto da 
capitolato di appalto e da offerta tecnica, dovranno mantenere elevati standard qualitativi e saranno forniti i seguenti 
alimenti biologici: olio extra vergine di oliva, polpa e pomodori pelati, uova, farina e pasta.  
Il tutto nel rispetto della tracciabilità delle produzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Cosa bisogna fare per usufruire del servizio di mensa scolastica? 
Per poter usufruire del servizio di mensa scolastica bisogna, innanzitutto, richiedere ad un patronato/sindacato il modello 
ISEE in corso di validità da rinnovarsi, in ogni caso, all’inizio dell’anno  necessario per la determinazione della fascia di 
partecipazione alla contribuzione del servizio di mensa scolastica (consultare Tabella determinazione fascia di 
appartenenza).  
Ottenuto il modello ISEE bisogna:    
1) recarsi presso l’ufficio economato del Comune di Ripacandida (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00) per compilare la richiesta contribuzione costo servizio refezione scolastica a.s. 
2019/2020 a cui bisognerà allegare copia del documento di riconoscimento e copia dell’attestazione ISEE in corso di 
validità; 

2) recarsi presso la Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida – Filiale di Ripacandida ed effettuare il 
versamento della somma necessaria all’acquisto del blocchetto dei buoni pasto (che varia a seconda dell’ISEE, della 
scuola che si frequenta e del numero di figli); l’istituto bancario, effettuato il pagamento, consegnerà una ricevuta di 
pagamento sulla quale si dovrà indicare la causale “contribuzione mensa scolastica” ed il nominativo del bambino 
utente; 

3) recarsi nuovamente presso l’ufficio economato del Comune di Ripacandida (nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00) muniti della ricevuta di pagamento per il ritiro del/dei blocchetto/i 
di buoni pasto; 

4) la richiesta rimane valida fino ad un massimo di 30 giorni dalla scadenza dell’ISEE; 
5) i biglietti non sono cedibili ad altri, in particolare se si gode di esenzione/riduzione; 
6) l’acquisto dei blocchetti deve avvenire congiuntamente qualora si voglia usufruire delle agevolazioni previste per 

l’acquisto dei blocchetti dal secondo figlio in poi. 
  

N.B. Le ricevute di pagamento rilasciate dal tesoriere comunale (avendo cura di farsi indicare la causale “contribuzione 
mensa scolastica” e il nominativo del bambino utente) dovranno essere conservate dagli utenti, ai fini delle agevolazioni 
fiscali,  esonerando l’ufficio dal rilascio delle relative certificazioni. 
 
Cosa succede se non presento l'attestazione ISEE? 
Bisogna compilare comunque la richiesta contribuzione costo servizio 
refezione scolastica 2019/2020 presso l’ufficio economato, consapevole di 
pagare il costo massimo previsto per il servizio e, poi, seguire il medesimo iter 
sopra riportato dal punto 1) al  3). 
 
N.B.  
1) È stata prevista una fascia di esenzione per i nuclei familiari con ISEE da   

€ 0 fino ad € 1.000 e sono state confermate le riduzioni del 25% per il 2° 
figlio e del 50% dal 3° figlio in poi. 

2) Chiunque fosse già in possesso dei buoni pasto degli anni precedenti 
potrà utilizzarli fino ad esaurimento, senza effettuare alcuna integrazione. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere reperite sulla home page del Comune di Ripacandida 


