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Istruzioni per l'acquisto dei buoni pasto del servizio di refezione scolastica  

 
Nelle scuole dell'infanzia e primarie statali di Dolo, Arino e Sambruson viene effettuato il servizio di mensa 
scolastica. Il servizio è in concessione al R.T.I. costituito dalle Ditte: Sodexo Italia S.p.A. , Serenissima Ristorazione 
S.p.A. e Camst scarl per il periodo settembre 2017 - agosto 2020. Nelle scuole del Comune di Dolo il servizio è 
svolto dalla ditta Sodexo Italia S.p.A.  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 20.06.2018 è stato fissato il costo del buono pasto per l’a.s. 2018-
2019 e precisamente: 
- buono pasto  €. 4,00 
 
Dopo l’iscrizione al servizio verranno assegnati dei codici attraverso i quali sarà consentito effettuare le ricariche su 
un “conto” (gratuito) dal quale verranno scalati solo gli importi dei pasti effettivamente consumati dal bambino. 
 
 
Come acquistare i buoni pasto tramite ricarica del credito 
 

Con il codice utente presso i seguenti punti di vendita/ricarica: 
 

- ALI’ Supermercato     Via San Pio X°, 5-7  DOLO 
- Farmacia Centrale Dott. Livio Pinzerato  Via Colombo, 16  DOLO 
- Farmacia Al Redentore Dott. Calogero Caruso  Via Garibaldi, 19  DOLO 
- Farmacia Dott.ssa Elisa Busato   Via Chiesa, 4/A   ARINO di DOLO 
- Farmacia Dott. Stefano Manzolli   Piazzetta Pavese, 9  SAMBRUSON di DOLO 
  
oppure tramite carta di credito on-line.  
 
 
Agevolazioni  
 
 Sempre con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 20.06.2018 per le famiglie residenti sono state 
introdotte delle agevolazioni per l’a.s. 2018-2019 e precisamente: 
- I.S.E.E. compreso fra €. 0,00 e  €. 6.000,00      - buono pasto €. 0,00 
- I.S.E.E. compreso fra €. 6.000,01 e  €. 12.500,00  - buono pasto €. 3.30 
 
Le famiglie residenti interessate per ottenere le agevolazioni dovranno:  
- recarsi ad un CAAF per far calcolare l'I.S.E.E. del nucleo familiare (se non lo si possiede già) 
- recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (primo piano sede Municipio Via Cairoli n. 39) per compilare 

l'apposita domanda (scaricabile anche dal sito internet www.comune.dolo.ve.it) portando con sé copia 
dell'I.S.E.E. e copia di un documento valido d'identità 

- la concessione dell’agevolazione (valida per un solo anno scolastico) sarà comunicata al richiedente e alla ditta 
che eroga il servizio dall’Ufficio Pubblica Istruzione entro 12 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. 

 
   

 
 

    


