
Tariffe giornaliere per il servizio di refezione scolastica
 anno scolastico 2023/24

Condizione familiare  Tariffa a pasto
 1° figlio/a  2° figlio/a

(-25%)
 dal 3° figlio/a

(-30%)

Non residenti a Pioltello  5,25 €  3,94 €  3,68 €

Residenti a Pioltello

ISEE maggiore di 
€12.000,00  5,25 €  3,94 €  3,68 €

ISEE compreso tra 
€9.000,00 e €11.999,00  4,67 €  3,50 €  3,26 €

ISEE compreso tra 
€6.000,00 e €8.999,00  4,08 €  3,06 €  2,85 €

ISEE inferiore a 
€5.999,00  2,64 €  1,98 €  1,84 €

Come si fa ad iscriversi alla mensa scolastica?
Ci si può iscrivere on line fino al 30 giugno 2023, anche dallo smartphone, sul portale
https://www1.eticasoluzioni.com/pioltelloportalegen
Il portale si può raggiugere anche dal sito del Comune:
www.comune.pioltello.mi.it -  “Il Comune a casa tua” > Servizi scolastici e per l’infanzia > Andare 
alla mensa scolastica > Per l'iscrizione alla mensa scolastica collegarsi al Portale dedicato

Chi può chiedere la tariffa ridotta?
Chi ha tutte queste condizioni:

- è residente nel comune di Pioltello;
- ha il figlio o i figli iscritti a una scuola statale dell’infanzia, primaria o secondaria di primo 

grado nel comune di Pioltello;
- ha un ISEE inferiore a €12.000,00.

Come si fa a chiedere la tariffa ridotta?
Al momento dell’iscrizione bisogna indicare la propria fascia ISEE. La tariffa verrà calcolata in base
alla fascia ISEE indicata, come riportato nella tabella qui sopra.
La fascia ISEE indicata deve corrispondere al vero. La falsa dichiarazione è un reato. Il Comune 
esegue controlli a campione sulle dichiarazioni.

Come si fa ad avere informazioni sullo stato dei pagamenti e il numero dei pasti?
- collegandosi al portale https://www1.eticasoluzioni.com/pioltelloportalegen 

per entrare bisogna usare la propria password; chi l’ha persa può chiederne una nuova 
dalla home page del portale;

- contattando il numero verde 800 363 203
risponde Sodexo da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 14 alle 
15.30.

Per qualsiasi informazione e chiarimento:
Inviare una mail a inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com
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