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Art. 1 OGGETTO  

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole pubbliche 

e asilo nido del Comune di Muggiò, laddove il servizio è formalmente istituito e funzionante. 

Art. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO 

La gestione del servizio deve essere orientata all’ottenimento dei seguenti obiettivi: 

• fornire pasti che siano salutari e genuini per gli utenti del servizio; 

• educare gli utenti al cibo sano e di qualità, con ridotto apporto di zuccheri e di sale; 

• assicurare il rispetto delle norme di legge previste e delle indicazioni fornite dalle linee guida 

dell’ATS di Monza e Brianza. 

Art. 3 MODALITÀ DI GESTIONE  

Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune di Muggiò tramite contratto di concessione alla 

società in house Multiservizi Muggiò srl. 

L'organizzazione ed il controllo del servizio sono di competenza di Multiservizi Muggiò srl, la cui 

attività persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli 

utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e 

pubblicità. 

Il servizio di mensa scolastica osserva di norma il calendario scolastico. 

Art. 4 SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla 

L. 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda 

individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983. 

Art. 5 LOCALI MENSA 

I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a 

criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, situati: nei locali adibiti a 

refettorio e a cucina indicati nel capitolato di gara di appalto aggiudicata a marzo 2022. 

Per ragioni igienico-sanitarie i locali adibiti a mensa non possono di norma essere utilizzati per altro 

scopo. Qualora se ne presenti la necessità, viene adottato ogni accorgimento utile a salvaguardare la 

destinazione d'uso degli stessi. 

 

 



Art. 6 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica le seguenti categorie di utenti: 

Tutti gli alunni frequentanti le scuole di Muggiò, incluso l’asilo nido purché all’interno dell’orario 

scolastico, anche se non residenti. 

Il personale docente, in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza 

educativa, che consumi il pasto insieme agli alunni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge e      con rimborso del costo dei pasti da parte del Ministro della Pubblica Istruzione tramite gli 

organi competenti. Allo scopo il Capo d'Istituto deve fornire l'elenco nominativo degli aventi diritto. 

Il servizio può essere accordato - in via eccezionale (a condizione che la situazione dei locali di 

refezione, l'organizzazione logistica del servizio e l'economicità dello stesso consentano l'erogazione 

di ulteriori pasti) al personale scolastico (dirigente scolastico, vicedirigente, personale docente non 

avente diritto alla gratuità del pasto, collaboratori scolastici) che, per motivate esigenze di servizio 

ed organizzative, chiedano di usufruire del pasto. In tali casi la Multiservizi Muggiò srl fatturerà 

l’intero costo del pasto comprensivo di IVA di Legge al soggetto richiedente.  

 

ART. 7 ISCRIZIONI 

L' iscrizione al servizio avviene con modalità online su apposito modulo telematico secondo le 

procedure descritte all’ indirizzo  www.multiservizimuggio.it accedendo alla sezione “Conto Mensa”, 

sottoscritto da un'esercente la potestà. L’iscrizione deve essere rinnovata di anno in anno entro la 

data fissata e pubblicata dalla Multiservizi Muggiò srl sul sito istituzionale precedentemente indicato. 

Solo nel caso l’utenza non sia dotata di strumenti informatici la modalità di iscrizione è possibile in 

presenza negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio “refezione scolastica”. Gli orari dell’ufficio sono 

esposti sul sito istituzionale. 

Multiservizi Muggiò srl, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dai competenti organi 

scolastici gli elenchi dettagliati degli iscritti diviso per scuole, classi, sezioni, ed eventuali variazioni. 

Sviluppando gli strumenti di verifica fra gli iscritti nelle scuole e i fruitori del servizio mensa. Gli utenti 

che a seguito dei controlli, risultino fruire del servizio mensa in assenza di regolare iscrizione, dovranno 

necessariamente e con urgenza iscriversi al servizio, pena la sospensione.   

  

 

 

http://www.multiservizimuggio.it/


Art. 8 TARIFFE 

Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale che ha la facoltà di modificarle per quanto 

consentito dalla Legge, dandone informazione agli utenti mediante tutti i canali utilizzabili, nel rispetto 

dei seguenti indirizzi: 

• determinazione di tariffe riferite ad ogni pasto effettivamente consumato; 

• possibilità di introdurre tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce economiche di 

appartenenza degli utenti (ISEE), in applicazione delle vigenti disposizioni di cui al combinato 

disposto degli articoli 3 e 6 del d.lgs. 63/2017 e delle relative disposizioni attuative, tra le quali 

il DPCM 159/2013. L’Amministrazione Comunale comunica prima dell’inizio di ogni anno 

scolastico a Multiservizi Muggiò srl l’elenco delle utenze aventi diritto alle agevolazioni ISEE; 

• è prevista una quota annuale di iscrizione al servizio, pari a 5 Euro che sarà in ogni caso dovuta 

per intero e addebitata agli utenti, al momento dell'iscrizione al servizio, a copertura dei costi 

amministrativi di avviamento del servizio. 

 

Art. 9 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

Le condizioni economiche richieste agli utenti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie/esenzioni sono 

stabilite dalla Giunta, in sede di determinazione delle tariffe. 

Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie/esenzioni solo gli utenti residenti nel Comune di 

Muggiò. 

Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie/esenzioni con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, 

il richiedente dovrà presentare richiesta sull'apposito modulo all'ufficio competente del Comune di 

Muggiò entro il termine da questi stabilito e comunque prima dell'inizio di ciascun anno scolastico. 

In caso di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico, la presentazione della richiesta di riduzione o 

esenzione deve             essere contestuale alla domanda di iscrizione. 

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ISEE. 

Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico, con decorrenza dalla data 

di ricezione della comunicazione da parte della Multiservizi Muggiò srl 

Qualora non venga presentata la certificazione ISEE l'utente è tenuto al pagamento della tariffa piena. 

 

 



 

Art. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pasti consumati sono addebitati agli utenti sulla base delle comunicazioni giornalmente trasmesse a 

Multiservizi Muggiò srl dagli operatori del servizio. 

Multiservizi Muggiò srl utilizza il sistema di “ricarica” dei pasti presso: 

• Farmacia Comunale - Via Primo Maggio n. 8 

• Farmacia Comunale presso Centro Commerciale Coop – Viale Repubblica n. 86 

• Farmacia Comunale - Piazza Libero Grassi n. 3  

• Parafarmacia Muggiò – Via De Gasperi n. 21 

• modalità “on line” al sito istituzionale: www.multiservizimuggio.it 

Eventuali modifiche alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne 

altre più funzionali che agevolino l'utenza, previa idonea informazione. 

Art. 11 MOROSITÀ 

Multiservizi Muggiò srl recupererà i crediti non riscossi mediante emissione di due solleciti di 

pagamento (il primo via mail e successivamente con raccomandata ar da parte dello studio legale 

incaricato del recupero del credito) e, successivamente, mediante riscossione coattiva ai sensi di legge. 

In caso di persistente morosità, pari ad un anno di mancato pagamento, si procederà alla non iscrizione 

al servizio per l’anno successivo a quello oggetto di morosità, come previsto dal Contratto di Servizio 

del 24 dicembre 2020. 

Art. 12 CESSAZIONE E RITIRI 

La cessazione del servizio deve essere comunicata per iscritto da un esercente la potestà dell’utente 

all’ufficio refezione scolastica della Multiservizi Muggiò srl. 

In caso di cessazione non è rimborsata la quota di iscrizione annuale a copertura dei costi 

amministrativi se prevista. 

Nel caso di ritiro temporaneo riferito alla singola giornata, è possibile disdire la prenotazione del pasto 

entro le ore 10,00 del giorno stesso. In caso di mancata comunicazione, il costo del pasto verrà 

addebitato. 

 

 

 



Art. 13 DIETE SPECIALI 

I menù e le tabelle dietetiche sono formulati nel rispetto delle linee guida del competente servizio 

dell'Azienda sanitaria Locale. 

Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all'atto della presentazione 

della domanda d’iscrizione online al servizio, accompagnata dalla relativa documentazione medica.  

Per particolari convinzioni religiose o etiche, i genitori potranno fare richiesta online. 

Anche durante l’anno scolastico è possibile richiedere o modificare la dieta speciale utilizzando il 

servizio online.   

Solo nel caso l’utenza non sia dotata di strumenti informatici la richiesta di dieta speciale è possibile 

attivarla in presenza negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio “refezione scolastica”. Gli orari 

dell’ufficio sono esposti sul sito istituzionale. 

Le diete saranno prese in carico il giorno successivo alla richiesta. 

Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in modo dettagliato la 

dieta prescritta, nonché gli ingredienti da utilizzare o da evitare nella preparazione della stessa. 

 

Art. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Ai fini organizzativi le istituzioni scolastiche devono dare comunicazione scritta all’ufficio refezione 

mensa scolastica di Multiservizi Muggiò srl, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, qualora in 

occasione di uscite programmate, iniziative didattiche o per qualsiasi altro motivo tutti o parte degli 

utenti iscritti non usufruisca del servizio di ristorazione. 

Analogamente, qualora per gravi motivi il servizio non possa essere assicurato, Multiservizi Muggiò srl 

provvede a darne immediata e preventiva comunicazione alle famiglie per il tramite delle scuole 

interessate. 

In caso di sciopero da parte degli operatori preposti al servizio, viene applicato quanto previsto nel 

capitolato di gara di appalto 2021 e successivi, oltre alle specifiche norme di legge sul tema. 

Art. 15 MODALITÀ 

La porzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno dei locali mensa viene effettuata dal personale 

incaricato dal gestore del servizio come risultante dalla gara di appalto aggiudicata a marzo 2022. 

Nei locali mensa non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nella tabella dietetica, salvo 

diete differenziate previste nel precedente art. 13. 

 



Art. 16 INFORMATIVA AGLI UTENTI 

Multiservizi Muggiò srl assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di 

prestazione del servizio tramite il sito internet istituzionale, via mail con particolare riferimento a: 

• variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio; 

• variazione delle modalità di pagamento; 

• variazione della modalità di erogazione del servizio. 

 

Art. 17 NORME FINALI 

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2022/2023 e resterà in vigore per gli anni 

successivi fino ad eventuali modifiche/integrazioni. 

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme 

nazionali e regionali vigenti in materia. 

La disciplina è integrata dai capitolati d’appalto relativi alla fornitura dei prodotti necessari al 

funzionamento della ristorazione scolastica redatti in sede d’appalto, dal manuale di autocontrollo 

HACCP vigente nelle singole refezioni e dalle linee guida dell’ATS di riferimento in materia. 


