
 
Un aiuto concreto alle famiglie che iscrivono i propri figli al servizio mensa 

per l’anno scolastico appena iniziato 
  
Milano, 22 settembre 2020 - Quando sussistono le condizioni per usufruire della gratuità del servizio di 
refezione scolastica o di quote agevolate, le famiglie devono presentare, al momento dell’iscrizione, 
l’attestazione ISEE, che molti richiedono ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).  Ed è per questo motivo - 
per semplificare il processo di iscrizione alle famiglie che presentano l’attestazione ISEE - che Milano 
Ristorazione ha concluso una convenzione con alcuni tra i principali CAF, grazie alla quale le famiglie possono 
ricevere assistenza gratuita per la presentazione della domanda di iscrizione al servizio mensa dei propri 
figli.  
  
Basta richiedere un appuntamento ad uno sportello di uno dei CAF convenzionati, la cui lista è riportata 
all’indirizzo http://bit.ly/milanoristorazione-convenzionecaf. Una volta fissato l’appuntamento sarà possibile 
recarsi alla sede prescelta del CAF muniti di documento di identità, codice fiscale e del proprio telefono 
cellulare, e richiedere allo stesso tempo sia l’attestazione ISEE che l’iscrizione al servizio di refezione. Chi è 
già in possesso dell’attestazione ISEE potrà comunque richiedere gratuitamente la sola assistenza 
all’iscrizione al servizio di refezione scolastica. 
  
«Le scuole ripartono, noi vogliamo migliorare sempre più il nostro servizio ai cittadini», dichiara il Presidente 
di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo. «La maggior parte delle famiglie si iscrive direttamente 
online, in autonomia, sul nostro sito. Pensando a loro, nelle prossime settimane, contiamo di rendere 
possibile l’accesso ai nostri servizi online attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ma non 
dimentichiamo nel contempo chi preferisce rivolgersi ad uno sportello. E il cittadino risparmia tempo se 
quello è lo stesso sportello al quale richiede l’attestazione ISEE. Data anche la numerosità delle sedi sul 
territorio, l’accordo con i CAF convenzionati è la soluzione ideale che mettiamo a disposizione di queste 
famiglie gratuitamente». 
  
«Accogliamo con grande interesse - dichiara l’assessore all’Educazione Laura Galimberti - questa nuova 
modalità di iscrizione al servizio mensa condivisa con Milano Ristorazione, che permette di venire incontro 
anche alle famiglie che hanno più difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie, per non dimenticare nessuno 
e consentire, soprattutto ai più deboli, di esercitare i loro diritti usufruendo di agevolazioni sulle contribuzioni 
del servizio».  
  
Quando ci si può iscrivere. Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, per 
tutti gli ordini di scuole comunali e statali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) si possono 
effettuare dal 1° settembre al 15 ottobre 2020. 
  
Informazioni. Per tutte le informazioni utili sulle modalità di iscrizione, sulla richiesta di quote agevolate, sui 
metodi di pagamento è possibile consultare il documento “Un posto a tavola 2020/2021”, scaricabile dalla 
sezione del sito “per le famiglie – moduli – moduli ufficio rette”. 
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