
   
NOTA INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Il Comune di Rho eroga per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado il 
servizio di refezione scolastica.   

Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 280 del 20.11.2018 e del Regolamento Comunale dei servizi scolastici 
in vigore, l’iscrizione a scuola comporta l’automatica iscrizione al servizio di refezione scolastica. 

Le famiglie che non desiderano fruire del servizio di refezione scolastica, dovranno formalmente comunicarlo 
al Comune e al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo fac-simile predisposto, reperibile sul sito del 
Comune di Rho: https://www.comune.rho.mi.it/contenuti/servizio-di-refezione-scolastica. 

Gli elementi informativi essenziali del servizio sono i seguenti: 

1. Perfezionamento/conferma iscrizione:  

Prima dell’inizio del servizio l’Ufficio Pubblica Istruzione comunicherà a tutte le famiglie i tempi e le 
modalità di perfezionamento o conferma dell’iscrizione on-line. 

2. Tariffe: 

La fruizione del servizio è subordinata al pagamento di una tariffa. Annualmente l’Amministrazione 
Comunale stabilisce una tariffa massima e delle tariffe ridotte determinate in base all’indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia.  

Per ottenere le riduzioni sulla tariffa, la famiglia deve essere in possesso dei seguenti dati che dovranno 
essere forniti all’atto del perfezionamento/conferma dell’iscrizione: 

o valore ISEE rilasciato dai CAF dopo il 15/01/2021; 

o numero di protocollo INPS della DSU/ISEE; 

o data di rilascio.  

Nel caso di contemporanea frequenza di più figli, sulla retta dei figli successivi al primo viene applicata 
una riduzione del 10%. 

La richiesta di riduzione può essere presentata da tutti gli utenti frequentanti il servizio (residenti e non 
residenti). 

Le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2020/2021 sono le seguenti: 

 
FASCIA ISEE 

    
da € a €  FASCIA Tariffa intera 

(primo figlio) 
Tariffa ridotta 10% 

(dal 2° figlio) 
0,00 6.695,91 A € 0,81 € 0,73 

6.695,92 8.704,68 B € 2,68 € 2,41 
8.704,69 10.713,46 C € 3,38 € 3,04 

10.713,47 13.391,82 D € 3,84 € 3,46 
13.391,83 17.409,37 E € 4,65 € 4,19 
17.409,38   F  € 4,90 € 4,41 

Per l’anno scolastico 2021/2022 le tariffe sopra riportate potranno essere modificate. 

Il valore ISEE dichiarato ha validità per l’intero anno scolastico 2021/2022. A coloro che non 
comunicheranno alcun dato relativo all’ISEE verrà applicata automaticamente la tariffa massima.  

Qualora la comunicazione dell’ISEE avvenisse nel corso dell’anno scolastico, l’eventuale riduzione verrà 
applicata solo a partire dal giorno successivo a quello in cui la stessa viene presentata. Di conseguenza i 
pasti consumati fino a tale data saranno conteggiati alla tariffa massima. Determinazioni diverse potranno 
essere prese dal Dirigente Responsabile per casi particolari e documentati. 

Area 2 - Servizi alla Persona 
Servizi Scolastici ed Educativi 
 

https://www.comune.rho.mi.it/contenuti/servizio-di-refezione-scolastica


    

Di seguito si riporta l’elenco puramente indicativo e non esaustivo dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) 
presso cui è possibile richiedere la certificazione ISEE: 

 

 CAF SEDE RHO TEL   

1 UNISC SRL VIA COTTOLENGO, 
10 3896526909 info@cafunisc.it  

2 SERVIZI INTEGRATI CISL 
LOMBARDIA SRL 

VIA DANTE, 18 02/20525560 caaf.rho@cisl.it 

3 CAF CGN VIA CADORNA,55 02/93180717 info@caf-rho.com  

4 CAF UIL SPA VIA V. VENETO, 3 02/93922979 rho@cafuil.lombardia.it 

5 CAF ITALIA SRL VIA CORRIDONI, 38 02/9309319 info@cafitalia.org  

6 ACLIMILANO SERVIZI 
FISCALI SRL 

VIA PERFETTI, 3                        
VIA ASILO, 8 

02/36541621 
02/93501410 

 
rhocentro@cafaclimilano.it 
 

7 CENTRO SERVIZI FISCALI DI 
MILANO SRL(CGIL) VIA PIAVE, 30 02/54021202 csfmilano@cgil.lombardia.it  

8 
TFDC CAF TUTELA FISCALE 
DEL CONTRIBUENTE SRL 

VIA CARDINAL 
FERRARI, 4/A 02/93509147 rho018.af@cub.it 

9 Caf & Patronato Centro 
Fed.A.L. 

Via Torino, 8 02/93169815 rho@fedal.org  

Le informazioni su appuntamenti, orari di apertura, ecc., devono essere richieste direttamente ai CAF.  

3. Pagamenti: 

Il pagamento del servizio nel corso dell’anno scolastico dovrà essere effettuato regolarmente con le 
modalità che verranno comunicate prima dell’inizio del servizio. 

4. Diete speciali: 

Nel caso di intolleranze o allergie e/o per motivi religiosi viene garantita l’erogazione di diete speciali. 

La richiesta di pasto dieta, dovrà essere presentata allegando eventuali documentazioni: 
i. certificati medici attestanti la patologia (per intolleranze o allergie); 

ii. dichiarazione relativa ai motivi religiosi e/o culturali. 

5. Informazioni: 

Le informazioni sul servizio possono essere richieste alla ditta concessionaria Sodexo Italia S.p.A. ai 
seguenti recapiti: 

i. E-mail: inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com 
ii. Tel. n. verde: 800761186 martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30; mercoledì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00; 

6. Regolamento: 

Il servizio è disciplinato da: 
o Regolamento approvato dal Consiglio Comunale; 
o Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20.11.2018. 

I documenti sono scaricabili dal sito www.comune.rho.mi.ti nella sezione atti ufficiali/regolamenti. 
 
 
L’Assessore alla Scuola e Istruzione    Il Dirigente Area 2 - Servizi alla Persona     

Valentina Giro       Marco Dallatomasina 
 
 
 
 

Rho, Gennaio 2021 
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