
 
 
In ogni istituto comprensivo sono presenti rappresentanti di docenti e 
genitori che fanno parte della  commissione mensa comunale che si 
riunisce 2 o più volte l’anno concordando con i rappresentanti della ditta 
che ha in gestione il servizio ed i referenti comunali, iniziative, 
sperimentazioni di nuove piatti, sondaggi, proposte per eventuali disagi o 
non gradimento.  
 
Ogni anno scolastico la tabella dietetica, gli alimenti ed il menù vengono 
approvati dal Dipartimento Prevenzione Medica Servizio Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione Sede U.O. di Desio.  
Il gradimento o meno del servizio di ristorazione scolastica viene 
monitorato attraverso la scheda di valutazione allegata alle Linee Guida 
della Regione Lombardia  fornita ai rappresentanti della commissione 
mensa.  
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

GIEMME RISTORAZIONE  tel. 0362344475 
Via Naviglio n. 7 Meda - dal martedì al venerdì dalle 9 alle      
15.30 -Sportello Telefonico dalle 9 alle 17,30 tutti i giorni – 
 Mail :meda@giemmeristorazione.it 
servizioclienti@giemmeristorazione.it ; 
UFFICIO ISTRUZIONE tel. 0362 396523 
Piazza Municipio 4 - lunedì, mercoledì e venerdì 8,45/-12,30 e  
mercoledì 16/ 17,45 mail istruzione@comune.meda.mb.it ; 
 
PUNTO SERVIZI AL CITTADINO tel. 0362396221 

           Via Udine 1 -  lunedì e giovedì dalle 8,45 alle 12,30. 
           puntoservizi@comune.meda.mb.it  
 
 

 

           
 
 
 
 

 
    
RISTORAZIONE SCOLASTICA  

 

INFO:   www.comune.meda.mb.it  
 

      ISCRIZIONI: GIEMME RISTORAZIONE 
                         servizioclienti@giemmeristorazione.it 

 
 
 
 

   istruzione@comune.meda.mb.it  puntoservizi@comune.meda.mb.it 
 



MODALITA’ DI ACCESSO E TARIFFE 
 
Il servizio è attivo c/o tutte le scuole degli Istituti comprensivi Diaz e 
Cialdini e viene erogato dai 2 centri cottura funzionanti c/o i plessi 
scolastici Diaz e S. Giorgio.  
Per accedere al servizio è necessario possedere un codice che resterà 
valido fino al termine alla scuola secondaria di 1° grado rilasciato previa 
iscrizione al servizio direttamente dalla ditta GIEMME RISTORAZIONE in 
Via Naviglio n. 7 Meda  tel. 0362344475  mail 
meda@giemmeristorazione.it. 
 
TARIFFE ALUNNI RESIDENTI: 
 
€ 4,30 da pagare direttamente alla ditta GIEMME tramite il codice 
personale dell’alunno c/o gli esercizi commerciali convenzionati  con 
possibilità di riduzione a seconda della fascia ISEE d’appartenenza: 
  

DA A costo del singolo pasto 
€ 0,00 € 4.300,00 € 1,00 

€ 4.301,00 €5.400,00 € 2,50 
€ 5.401,00 € 7.500,00 € 3,50 
€ 7.501,00  €4,30 

 
La richiesta per usufruire del beneficio va inoltrata agli uffici comunali di 
riferimento indicati nel presente volantino. 
 
TARIFFE ALUNNI  NON RESIDENTI: 
 
• € 5,00 per ogni singolo pasto da pagare direttamente alla ditta 

GIEMME tramite il codice personale dell’alunno c/o gli esercizi 
commerciali convenzionati;  

 
• € 30,00 quota annuale di iscrizione ai servizi scolastici comunali unica 

sia nel caso d’iscrizione a più servizi (mensa, trasporto, pre/post 
scuola), sia nel caso di più figli iscritti (unica per nucleo famigliare).  

Il versamento di € 30,00 va effettuato entro 12 settembre tramite 
bollettino postale o bonifico bancario inserendo i   seguenti dati: 
• bollettino postale intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 

TESORERIA 20821 MEDA c/c n. 18931204 specificando nella 

causale nome e cognome dell’alunno/a scuola e class e 
frequentata.  

 
• bonifico bancario intestato a COMUNE DI MEDA SERVIZIO 

TESORERIA –       IBAN: IT31 I 05584 33360 000000007000  
specificando nella causale nome e cognome dell’alun no/a scuola e 
classe frequentata.       
 
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 
• per verificare la situazione dei propri pagamenti è possibile collegarsi 

al sito www1.eticasoluzioni.com/medaportalegen utilizzando ID e 
password rilasciati unitamente al codice personale, oppure scrivere a  
meda@giemmeristorazione.it o servizioclienti@giemmeristorazione.it  

 
• è possibile richiedere un servizio sms di esaurimento credito 

direttamente alla ditta GIEMME RISTORAZIONE; 
 
• in caso di debito accumulato per il mancato pagamento della mensa 

l’amministrazione procederà ad attivare le procedure finalizzate alla 
riscossione coattiva degli importi dovuti; 

 
• per  richiedere la dieta speciale in caso di allergia e intolleranza ad 

alimenti, o per motivi etico/religiosi è necessario recarsi c/o gli uffici 
comunali di riferimento e consultare il sito www.comune.meda.mb.it 
alla pagina dedicata all’istruzione; 

 
• per comunicare eventuali disservizi durante il servizio di ristorazione 

scolastica è necessario contattare la rappresentante di classe che 
provvederà ad informare i rappresentanti della commissione mensa 
del relativo istituto comprensivo.   

 
  

 


