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Prot. n. 8396                                                                         Breda di Piave, 02 luglio 2021 
 
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 
 
1) Modalità di svolgimento 
Gli studenti che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Breda di Piave, nei 
giorni in cui, presso le scuole di riferimento, l’attività didattica prosegue in orario pomeridiano, 
possono usufruire del servizio di mensa scolastica che il Comune di Breda di Piave ha affidato alla 
ditta Gemeaz - Elior S.p.A. (i pasti vengono preparati nel centro di cottura di Olmi di San Biagio di 
Callalta dalla ditta medesima).  
A causa dell’emergenza da COVID-19, le modalità di esecuzione del servizio, salvo diverse 
disposizioni da parte delle autorità preposte, ad oggi non ancora emanate, saranno adeguate 
alle prescrizioni date dalle autorità sanitarie e scolastiche. I menù saranno semplificati ed 
in continua evoluzione in relazione alla situazione epidemiologica. Vengono comunque 
garantiti un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta e dessert, tenendo sempre conto 
delle linee guida regionali e delle prescrizioni dall’ULSS n. 2. 
 
2) Diete speciali o pasti alternativi per motivi di salute / per motivi religiosi, filosofici, 

etnici 
Nel caso di allergie o intolleranze alimentari o eventuali limitazioni dovute a motivi religiosi, 
filosofici o etnici, viene garantita una dieta speciale (in caso di motivi di salute allegare anche 
idonea certificazione medica). La richiesta deve essere effettuata esclusivamente on line al 
seguente link https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/login.aspx (se si è già registrati 
entrare con le proprie credenziali, altrimenti procedere con una nuova registrazione).  
 
3) Comitato Mensa 
Il Comitato Mensa 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. Per quanto riguarda l’anno 2021-2022, nel rispetto della normativa COVID-19, salvo 
diverse disposizioni da parte delle autorità preposte, ad oggi non ancora emanate, i controlli che 
generalmente venivano effettuati in presenza dai componenti del Comitato, non potranno essere 
svolti. Il Presidente del Comitato e un referente del Comune provvederanno a vigilare sul corretto 
funzionamento della mensa scolastica con controlli periodici.  
 
4) Adesione al servizio 
L’iscrizione al servizio dovrà essere fatta obbligatoriamente on-line sul sito 
http://portale.pastel.it registrando ogni figlio che usufruisce del servizio di refezione 
scolastica nel Comune di Breda di Piave; coloro che sono già iscritti dovranno effettuare il 
rinnovo d’iscrizione. 
 
5) Costo del buono mensa 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n.  69 del 26.05.2021, ha confermato in  
€ 4,40 il costo di ogni buono mensa (corrispondente a un pasto) per coloro che frequentano le 
scuole Primarie e Secondaria di 1° grado, mentre per la scuola dell’Infanzia il costo del buono 
mensa sarà di € 4,00. 
 
6) Come acquistare i buoni mensa 
Come già avvenuto per l’anno scorso la prenotazione del buono pasto dovrà essere effettuata 
tramite buoni elettronici (virtuali) che verranno pre-pagati con le seguenti modalità: 
 

a.  tramite bonifico bancario sul conto intestato a Mens-Mensae Srl: 
     IBAN: IT 13U 03069 62659 100000001556 
     nella causale indicare “buoni mensa scolastici”, il nome e cognome del figlio e solo uno dei   

numero di telefono indicati al momento dell’iscrizione.  
 
b. SDD (ex R.I.D) addebito automatico in c/c bancario, inviando richiesta a scuole@pastel.it 

 



 
c. Ricarica online, utilizzando la propria carta di credito/debito abilitata agli acquisti online 

(https://portale.pastel.it-Login-Menu-estratto conto – Ricarica credito) 
 
d. In contanti, senza nessun costo di commissione, presso i seguenti esercenti: 
 Supermercato Crai di Ravaziol Monia – Piazza Olivi n. 1 – Breda di Piave 
 Cartoleria/Edicola La Pergamena – Via Montegrappa n. 1 – Saletto  
 Supermercato Eredi Cremonese Luigi s.a.s. – Via Cal del Brolo n. 11 – Pero  

 
7) Agevolazioni economiche 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 69 del 26.05.2021, ha confermato le seguenti 
agevolazioni economiche, a favore delle famiglie degli alunni residenti a Breda di Piave, individuate 
in relazione ai sotto riportati indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E. in corso di 
validità, la cui dichiarazione viene fornita gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale) dei 
rispettivi nuclei familiari: 
 
- da € 0 a € 7.000,00: riduzione pari al 70% del costo del buono mensa; 
- da € 7.000,01 a € 12.000,00: riduzione pari al 50% del costo del buono; 
- da € 12.000,01 a € 18.000,00: riduzione del 30% del costo del buono; 
- 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. 

 
Si precisa che coloro che usufruiscono delle agevolazioni economiche per i rientri curricolari, 
potranno usufruire dello stesso beneficio anche per i buoni pasto relativi ai rientri del tempo 
integrato.  
 
La richiesta di agevolazione economica con la relativa dichiarazione I.S.E.E. dovrà 
essere presentata effettuata esclusivamente on line 
https://servizionline.hypersic.net/cmsbredadipiave/login.aspx attraverso il 
seguente link entro il 30 settembre 2021, per poter così usufruire dell’agevolazione 
anticipata sul costo del buono mensa. 
 

La presente viene pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Breda di Piave fino al 31.10.2021. 
 
 
 

                   Il Responsabile di P.O. n. 1 
                       f.to Lorenzon Ivana 
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Unità Operativa 

Segreteria – Affari Generali – Protocollo -  

Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì 8.00 – 13.00 / Martedì 10.00-13.30 

Mercoledì 10.00-13.30 / 16.00-19.00 

Giovedì 10.00-12.30 / Venerdì 8.30-13.30 

Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 

Per informazioni: Tel. 0422/600153 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 


