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Cari genitori,
 i nidi d’infanzia e le scuole sono i luoghi dove le nostre bambine e i nostri 

bambini imparano a vivere insieme agli altri e quindi imparano a crescere in una 
comunità. I servizi, che accompagnano le attività di educazione e formazione 

culturale, contribuiscono a migliorare la qualità dello stare insieme. 
Il trasporto scolastico, il pedibus, la mensa sono servizi molto importanti ai quali 

va dedicata grande attenzione e cura. La scelta della nostra Amministrazione 
è stata quella di investire nella qualità. Il servizio di ristorazione scolastica, in 

particolare, opera per la valorizzazione della varietà e delle differenze e per 
l’innovazione delle pratiche alimentari senza per questo dimenticarsi 

il legame con le tradizioni locali. 
All’interno del progetto educativo di ciascun servizio di infanzia e di ciascuna 

scuola trova spazio la consumazione della colazione, del pranzo e della merenda; 
tre momenti particolari che danno vita ad una vera e propria ritualità dalla forte 

valenza socializzante ed educativa, e pone al centro 
il piacere dello star assieme attorno al cibo. 

Il pasto consumato a mensa dovrebbe essere vissuto come un’occasione 
di educazione al gusto per superare la monotonia che a volte caratterizza la 

nostra alimentazione ed aprire corpo e mente ad ogni esperienza alimentare, 
a partire dalla riscoperta dei piatti della cucina locale tradizionale. 

Genitori ed insegnanti dovrebbero unirsi nell’intento comune di spingere 
i bambini ad apprezzare i sapori mangiando e masticando lentamente, così 

da imparare a gustare ciò che viene loro proposto, spronandoli ad assaggiare 
pietanze nuove, per diventare degli adulti con un bel rapporto col cibo, 

fondamentale per star bene con se stessi. 
É necessario far vivere a tutti il pranzo e la ristorazione scolastica in genere 

come un momento di festa, di condivisione e di crescita 
perché il rispetto del cibo e della varietà alimentare sia il proseguimento 

di quel senso di comunità ed accoglienza che ogni bambino di oggi 
dovrebbe sviluppare per poi essere protagonista della società di domani. 

Il Sindaco Alessio Spinelli
L’Assessore Emma Donnini



Il Gruppo Elior
 è il numero uno 

nella Ristorazione Collettiva 
in Italia, con più di 113 milioni 

di clienti all’anno 
che scelgono pasti di qualità 

in oltre 2.000 ristoranti di scuole, 
ospedali, cliniche e aziende.

Passione e creatività 
per anticipare e soddisfare  

le esigenze di ciascun cliente,
 per garantire gusto  

e benessere in un’esperienza 
sempre innovativa.

Per fare di ogni pasto 
un momento da assaporare.



FUCECCHIO 
SERVIZI

Il servizio mensa è parte integrante di una didattica. 
Capire cosa mangiamo è come fare un tuffo nella storia, 
nella geografia ed un’attenzione particolare all’ambiente 

ed alla salvaguardia della natura.

Il servizio mensa è parte integrante di una didattica. Capire cosa mangiamo è come 
fare un tuffo nella storia, nella geografia. Prestare attenzione alla qualità del nostro 
cibo coniugandola con il rispetto ambientale è l’obiettivo della Fucecchio servizi S.r.l
La mensa è convivialità e lo stare insieme è un momento importante della giornata 
di ogni bambino. Il confronto tra adulti e bambini  (corpo docenti e collaboratori ed 
alunni) è sano e parte fondamentale della crescita dei nostri figli
Per tutto ciò la FUCECCHIO SERVIZI S.r.l. (società in house del Comune di Fucecchio), 
su impulso dell’Amministrazione Comunale, ha investito ed investe molto in risorse 
economiche e di personale per garantire sempre di più un servizio di qualità. 
La ricerca sul mercato delle materie prime (80% dei prodotti serviti ai bambini sono 
di origine biologica ed il 20% a filiera corta Toscana), il controllo e la sicurezza 
con organismi terzi, la figura del Direttore di Esecuzione, le verifiche settimanali e 
lo sviluppo dei processi partecipativi come la Commissione Mensa sono alcuni dei 
punti nevralgici del nostro agire. Ma siamo andati oltre!
Sviluppare una sinergia con l’ambiente. La nostra mensa è plastic free. I nostri 
pranzi sono serviti sul piatti di porcellana e usiamo bicchieri di vetro (le porzioni 
mono uso per motivi sanitari ecc. sono serviti in contenitori mater-bi) per maggiore 
tutela ambientale e per il rispetto della natura. Quest’anno abbiamo aggiunto un 
altro tassello: la borraccia per tutti i nostri bambini, la realizzazione del progetto 
Pedibus ed il finanziamento del progetto orti sinergici. Un nuovo esempio di tutela 
ambientale. Molto ancora dobbiamo fare per migliorare questo servizio, ma credo 
che questa società abbia intrapreso una strada giusta ponendo al centro del proprio 
interesse non il profitto, ma la salute ed il miglior interesse dei nostri figli. Lo penso 
come Amministratore, lo penso come genitore.

 
Lorenzo Calucci

Amministratore Unico 
Fucecchio Servizi S.r.l.



COMMISSIONE 
MENSA

Istituita dal Comune di Fucecchio, 
la Commissione Mensa è l’organo preposto a: 

• Assicurare la partecipazione degli utenti al funzionamento del servizio di refezione; 
• Promuovere l’attività di progettazione comunale in sinergia con il Responsabile 
del servizio Pubblica Istruzione e con la Società gestrice del servizio, la Fucecchio 
Servizi S.r.l.;

• Svolgere l’attività di promozione del servizio; 
• Intrattenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, nella promozione di pro-
grammi e attività tesi a sostenere processi di educazione alimentare (anche propo-
sti da terzi), in azioni rivolte al monitoraggio sulla qualità e al miglioramento del 
servizio di refezione scolastica nel suo complesso.

Uno dei compiti che spetta ai commissari è quello di raccogliere eventuali reclami/
suggerimenti sul servizio di refezione scolastica provenienti dai genitori allo scopo 
di migliorare il servizio stesso. 
I genitori possono trovare l’indicazione del loro commissario di appartenenza sia 
sul sito del comune di Fucecchio sia nelle bacheche per gli avvisi situate in ogni  
istituto scolastico. 
Sarà cura dei singoli commissari, quindi, far pervenire eventuali reclami/osservazio-
ni al Presidente della Commissione Mensa, che, poi le inoltrerà alla Fucecchio Ser-
vizi S.r.l. per gli adeguamenti al servizio che si dovessero rendere necessari, anche 
sentito il parere della Elior.



LA GIOSTRA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Il pranzo consumato a scuola assume una valenza 
importante, cioè quella di consumare 
un pasto in comunità condividendo 

il cibo e utilizzandolo come occasione 
di socializzazione ed educazione.

Forti di questo principio, per l’espletamento del servizio di sporzionamento nei 
propri istituti scolastici, la Fucecchio Servizi Srl si affida al Consorzio Co&So Em-
poli, per mezzo de LA GIOSTRA Società Cooperativa Sociale Onlus, che, fin dalla 
costituzione nel 1999, è impegnata nella gestione dei servizi per la prima infanzia, 
per minori e famiglie. 
Conseguentemente allo sviluppo di questo settore d’intervento e avendo instaurato 
maggiori collaborazioni con gli Enti Pubblici e Privati, la Cooperativa, che allo stato 
attuale può contare su 42 socie e 49 dipendenti, ha perseguito una politica di conso-
lidamento territoriale, promuovendo l’accoglienza, l’ascolto e la partecipazione al fine 
di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere e l’integrazione sociale. 
Il servizio di sporzionamento, che garantisce la consumazione del pasto da parte 
dei bambini presenti nelle scuole in un clima sereno e disteso, assicurando al tem-
po stesso il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie, si colloca quindi 
all’interno di una più ampia gamma di servizi scolastici ed educativi forniti dalla 
Cooperativa, tutti improntati ai criteri di qualità, efficacia ed efficienza, e finalizzati 
a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio. Per il Comune di Fucec-
chio, la Cooperativa gestisce anche il servizio di accompagnamento sullo scuolabus 
e post scuola per i bambini della scuola dell’infanzia, oltre al pre-scuola per quelli 
della scuola primaria. 
Dal 2000 è inoltre attivo il servizio di educativa domiciliare, il quale si è ampliato 
offrendo l’ulteriore attività di assistenza specialistica scolastica. La Cooperativa ge-
stisce anche il nido d’infanzia ‘Filo e Palla’ accreditato e convenzionato dal Comune 
di Fucecchio, all’interno del quale i bambini trovano un ambiente appositamente 
creato per rispondere ai loro bisogni di crescita fisica, affettiva e di relazione.



I PROGETTI 
FINANZIATI DALLA 

FUCECCHIO SERVIZI: 
Pedibus e orti sinergici

In un’ottica di perseguimento verso la salute psico-fisica dei bambini in età scolare la Fucecchio 
Servizi S.r.l. ha finanziato due progetti di € 5.000,00 ciascuno per la realizzazione del servizio 
Pedibus in area Fucecchio centro e la creazione di due orti sinergici all’interno dei plessi scolastici 
(uno per ciascuno circolo).
Il progetto Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude 
la fila. Il Pedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso 
stabilito raccoglie i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario 
prefissato.
Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascun bambino indossa un gilet rifrangente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stra-
dale e si guadagnano un po’ di indipendenza.
Il Pedibus  è il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.
Le linee previste sono: Linea 1 via delle Fornaci/via U. Giordano arrivo Scuola Elementare G. Pasco-
li. Linea 2 C.s Matteotti, Piazza Amendola, Piazza Montanelli arrivo Scuola Elementare G. Carducci
Il progetto Orto Sinergico  consiste nel coltivare la terra:  è il gesto più antico, forse il primo che 
ci consenta di parlare di civiltà. La civiltà, come oggi la conosciamo, è nata attorno all’agricoltura; 
l’atto del coltivare, se sperimentato in maniera pratica, ci consente di capire come in realtà le piante 
seguano regole ben precise per poter vivere l’una accanto all’altra, mostrandoci davvero quello che 
una civiltà dovrebbe rispecchiare. L’agricoltura sinergica si propone di riprodurre un microcosmo in 
cui le piante si aiutano tra loro esattamente come fanno in natura e quindi senza bisogno del nostro 
intervento diretto ma senz’altro attraverso il nostro supporto. Il progetto deve valorizzare  la colti-
vazione sinergica, che è a nostro avviso quella che più si avvicina ad un concetto di civiltà autonoma 
e rispettosa dell’altro. Al giorno d’oggi è normale pensare che un bambino debba necessariamente 
sapere come nasce e vive una pianta, ma allo stesso tempo non si considera la possibilità di fargli 
vedere di persona come una pianta nasca e viva. Il bambino, specialmente se piccolo, riesce a sta-
bilire un contatto con la natura, un contatto che, anche se non sembra, è essenziale. L’obbiettivo di 
un progetto come quello di un orto sinergico a scuola è quello di comprendere come l’attenta osser-
vazione dell’ambiente e dei suoi esseri viventi possa darci dei validi strumenti per vivere al meglio 
in una società dove è tutto necessariamente molto frenetico. L’orto a scuola è un viaggio interdisci-
plinare attraverso le culture e le tradizioni che hanno segnato il luogo in cui viviamo, ma anche un 
occasione di capire il funzionamento del mondo, le scienze e la botanica e le sue regole non scritte. 



MASONI 
CONSULTING 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto 
è un organo straordinario e temporaneo 

dell’amministrazione, investito di uno specifico 
incarico e sul quale ricade la responsabilità 

per la proficua realizzazione del rapporto negoziale. 

In particolare, l’attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contrat-
to siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che 
alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le 
attività principali come per le prestazioni accessorie. 
MASONI CONSULTING S.r.l. ha assunto il ruolo di Direttore dell’esecuzione del 
contratto alla luce della sua esperienza decennale nel settore alimentare. 

In tale settore, Masoni Consulting S.r.l. si occupa di: 

1)  Progettazione, realizzazione e monitoraggio sistemi di autocontrollo HACCP; 
2)  Sopralluoghi e check-up; 
3)  Stesura Manuali, procedure e modulistica del sistema HACCP; 
4)  Analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; 
5)  Individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza 
 dei punti critici; 
6)  Progettazione, realizzazione e monitoraggio di sistemi di gestione 
 per la sicurezza alimentare; 
7)  Certificazioni ISO 22000, BRC, IFS; 
8)  Realizzazione sistemi di tracciabilità delle produzioni 
 e per il controllo delle filiere; 
9)  Certificazione di qualità di sistema (es. ISO9001) e di prodotto; 
10) Certificazione di qualità della filiera; 
11) Progettazione, attuazione e verifica delle procedure per la gestione 
 del prodotto biologico; 
12) Definizione ed attuazione di disciplinari di prodotto; 
13) Formazione interna per addetti ad attività alimentari; 
14) Corsi riconosciuti per alimentaristi ai sensi della DGRT 559/2008; 
15) Supporto alla progettazione e realizzazione di etichette alimentari 
  secondo la normativa vigente.



PROGETTO 
PLASTIC FREE:

le borracce 
personalizzate

“Plastic-free” significa letteralmente “liberi dalla plastica”. La plastica ha vera-
mente rivoluzionato le nostre vite, ma ha anche creato un inquinamento difficilmen-
te arrestabile. Questo materiale infatti non degrada, ma si spezzetta fino ad arrivare 
a dimensioni microscopiche che possono addirittura finire nel nostro cibo e nelle 
bevande.
Le materie plastiche, inoltre, sono le componenti principali (fino all’85%) dei rifiuti 
marini (marine litter) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo 
dell’oceano.
I dati sono inquietanti: annualmente vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni 
di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano.
Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio 
per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici 
come il turismo, la pesca, l’acquacoltura.
Per affrontare l’emergenza della plastica c’è bisogno del contributo di tutti. Al fine di 
ridurre la quantità di plastica monouso e sensibilizzare i nostri ragazzi sul tema, tutti 
gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria inferiore riceveranno in re-
galo una boraccia in acciaio personalizzata per le loro bevande usando una borraccia 
riutilizzabile, anzi che una nuova bottiglietta ogni giorno, diamo il nostro contribuito 
a ridurre il generale consumo di plastica. Si ringrazia per la sensibilità dimostrata 
nel finanziare l’intero progetto i due sponsor ufficiali: Elior Ristorazione S.p.A e Bar 
Gelsa Ristofamily Fucecchio.



2019
2020

Il progetto 
di educazione 

alimentare 
2019/2020

PIANETA CIBO

La prima tappa è dietro 
la porta della cucina per scoprire 

perché le lasagne della cuoca Mirella 
sono così buone. Un altro po’ di strada 

ed eccoci tra i prodotti tipici delle regioni italiane, nomi 
strani e sapori squisiti. Ora siamo pronti 

ad esplorare il mondo: come si fa il pane in Cina? 
Da dove arriva il cacao? Che cos’è una plastic patch?

“Pianeta Cibo”, l’Educazione Alimentare di Elior 
per l’anno scolastico 2019-2020, è un viaggio colorato 

e sorprendente dentro e intorno al cibo. 
Dal local al global per comprendere 

il ruolo fondamentale 
che ricopre in tutte le culture 

e nella vita di ciascuno.



MATERIE PRIME, 
la qualità in ogni piatto
Elior Ristorazione sceglie materie prime di qualità provenienti solo 

da fornitori selezionati e certificati. PRODOTTI BIOLOGICI, IGP, 
DOP, A FILIERA CORTA ED EQUOSOLIDALI. 

I prodotti da agricoltura biologica sono: le paste, gli gnocchi di patate, le 
patate, la farine di grano, il latte fresco, il burro, la mozzarella, la ricotta, lo 
stracchino, i piselli surgelati, i legumi secchi (lenticchie, ceci, fagioli borlotti 
e cannellini), la passata di pomodoro, l’olio extravergine, lo yogurt, l’aceto 
e il pesto. 

La verdura 
è biologica 
al 100% 

I legumi 
sono secchi, 
ad eccezione 

dei piselli che sono 
surgelati 

Tutte le carni 
sono provenienti 
da animali nati, 

allevati, macellati 
e selezionati 

in Italia 

Il pesce 
(merluzzo, 
platessa) 

è surgelato 
MSC

Molti prodotti 
(ortofrutticoli e non) 
sono a filiera corta, 
IGP ed equosolidali 

Il Parmigiano 
Reggiano 

è un prodotto DOP 

La frutta 
è biologica 
al 100%



UNA DIETA SANA 
ED  EQUILIBRATA, 

OGNI GIORNO

LA CENA
Leggera e complementare al pranzo. È importate 
che i genitori conoscano la  composizione del menu 
scolastico, in modo  da variare gli alimenti del pasto 
serale. Aiuta a dormire meglio.

LA MERENDA
Il pomeriggio, a base di cereali e frutta,  calibrata in 
base alle attività del bambino.  Favorisce il gioco e 
lo sport.

IL PRANZO
completo ed equilibrato. Apporta il maggior apporto 
calorico della  giornata.

LO SPUNTINO
A metà mattina, facilmente digeribile. Per risolvere il 
problema di matematica e a  scrivere il dettato.

LA COLAZIONE
abbondante, a base di latte o yogurt, pane,  frutta 
fresca e secca. Per affrontare al meglio la giornata 
scolastica.

35%

5%

40%

5%

15%



PILLOLE 
DI SALUTE

Limitate 
le bevande 
zuccherate, 

ma abbondate 
con l’acqua: 

i bambini  
dovrebbero 

berne almeno 
un litro e  

mezzo al giorno

Ricordate 
che per il 
benessere 

dei bambini 
l’attività fisica 
è importante 
quanto una 

corretta 
alimentazione

3 4

Offrite frutta 
e verdura 

preparate con 
fantasia e 
creatività 

e proponete 
frutta fresca 

o secca invece 
delle merendine  
preconfezionate

1
Riducete il sale, 

sia quando 
cucinate, 

sia evitando 
alimenti come 
snack salati, 
patatine in 
sacchetto e  

insaccati

2



DIAMO 
QUALCHE NUMERO

Il costo del servizio mensa annuale è pari ad € 1.028.181,00, il corri-
spettivo che l’Amministrazione Comunale di Fucecchio versa per conte-
nere le tariffe e garantire il servizio accessibile a tutti i bambini è pari ad 
€ 314.000,00
Il costo del servizio trasporto scolastico  annuale è pari ad € 644.625,00, 
il corrispettivo che l’Amministrazione Comunale di Fucecchio versa per 
contenere le tariffe e garantire il servizio accessibile a tutti i bambini è 
pari ad € 508.960,00
Al giorno vengono prodotti e serviti (in media) n. pasti 1.100 di cui diete 
speciali numero 25 con certificato e 145 per etiche religiose.
Al giorno usufruiscono del servizio trasporto scolastico 763 bambini. 

Il numero degli operatori impegnati:
Servizio mensa numero operatori: 39 di cui 1 coordinatore, 1 dietista, 1 
cuoco, 1 aiuto cuoco, 3 addetti alla cucina, 1 addetto alla mensa (per la 
rigovernatura), 3 autisti, 28 addette allo sporzionamento.
Servizio trasporto scolastico numero autisti: 10.
Operiamo con un centro cottura di proprietà del Comune di Fucecchio 
e garantiamo servizi mensa in 18 plessi scolastici (5 nidi, 6 infanzie, 6 
primarie e 1 medie).
Svolgiamo il servizio trasporto scolastico con numero 8 mezzi regolar-
mente revisionati e controllati. La media settimanale dei chilometri per-
corsi con i nostri scuolabus è di circa 4.650 Km.



ISCRIZIONE 
AI SERVIZI 
SCOLASTICI 

La mensa ed il trasporto scolastico sono servizi comunali a domanda rivolti agli 
alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado nei giorni di 
attività scolastica pomeridiana. 

La richiesta di accesso a tali servizi deve essere presentata dal 15 marzo al 30 
giugno di ogni anno e rimane valida per ogni ciclo scolastico. 

Come ci si iscrive 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di domanda unico e riconsegnarlo 
attraverso una delle seguenti modalità: 
 
• presso l’URP del Comune di Fucecchio; 
• presso l’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio; 
• per posta elettronica all’indirizzo serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it 
• (allegando copia della domanda firma e scannerizzata e documento di identità); 
• per posta elettronica certificata (PEC) a: comune.fucecchio@postacert.toscana.it; 
• per fax allo 0571/268246 (allegando copia del documento di identità); 
• per posta indirizzata a: COMUNE DI FUCECCHIO Piazza Amendola,17 - 50054 Fu-

cecchio consegnata a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di Fucecchio; 
• utilizzando il form on-line disponibile sul Portale Genitori presente 
• nel sito del Comune.



MENSA NIDI D’INFANZIA A.E. 2019-2020 

ISEE TARIFFA A PASTO 
fino a € 6.000 1,00
oltre a € 6.000 3,60 

Chi non usufruisce dell’agevolazione in base all’ISEE può beneficiare dal secondo figlio in poi che utilizza il servizio di refe-
zione scolastica, della riduzione del 50% della tariffa massima (€ 1,80 a pasto).

TRASPORTO SCUOLE A.S. 2019-2020 

ISEE 

ANDATA E RITORNO ANDATA O RITORNO

Quota 
annuale

1a rata 
scadenza 

30/09/19 

2a rata 
scadenza 

30/09/19 

Quota 
annuale

1a rata 
scadenza 

30/09/19 

2a rata 
scadenza 

30/09/19 

fino a € 7.500 40,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00

da € 7.501 
a € 10.000 121,40 60.70 60.70 60.70 30.35 30.35

oltre € 10.000 183,60 91,80 91,80 91,80 45,90 45,90

In alternativa 
all’ISEE, 

dal secondo figlio 
in poi 

che utilizza 
il servizio

91,80 45,90 45,90 45,90 22,95 22,95

PRE-SCUOLA A.S. 2019-2020 

€ 125 ALL’ANNO RIDOTTO A € 62 PER IL SECONDO FIGLIO

La quota annuale del trasporto scolastico può essere pagata in un’unica soluzione o in due rate secondo le scadenze sopra 
indicate. Per i soggetti disabili è prevista l’esenzione del servizio di trasporto scolastico; allegata alla domanda deve essere 
presentata la certificazione di riconoscimento di cui alla L.104/1992. L’esenzione dal pagamento verrà concessa esclusiva-
mente su segnalazione dei servizi sociali. Tutte le agevolazioni sono riservate ai residenti del Comune di Fucecchio.

MENSA SCUOLE A.S. 2019-2020

ISEE TARIFFA A PASTO 
fino a € 7.500 1,00

da € 7.501 a € 10.000 2,80
oltre € 10.000 4,60

TARIFFE, IMPORTI E SCADENZE PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA, 
TRASPORTO E PRE-SCUOLA ANNO 2019/2020

Chi non usufruisce dell’agevolazione in base all’ISEE può beneficiare dal secondo figlio in poi che utilizza il servizio di refe-
zione scolastica, della riduzione del 50% della tariffa massima (€ 2,30 a pasto).



ULTERIORI 
REQUISITI 

per le agevolazioni
Per poter beneficiare delle agevolazioni in base all’indicatore ISEE è richiesto che, 
nell’ambito del nucleo familiare, non sussista alcuna delle seguenti condizioni, ed in 
particolare il possesso di:

• Più di due veicoli 
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato entro i 5 

anni precedenti la presentazione della domanda 
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.500 cc, immatricolato entro i 10 

anni precedenti la presentazione della domanda 
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato entro 5 anni 

precedenti la presentazione della domanda 
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 750 cc, immatricolato entro i 10 

anni precedenti la presentazione della domanda 
• Camper, autocaravan, caravan, ecc.

DAL SECONDO FIGLIO in poi che utilizza il servizio di mensa (anche per il nido) e tra-
sporto, e non può usufruire dell’agevolazione in base all’ISEE, è possibile richiedere 
la RIDUZIONE DEL 50% DELLA TARIFFA MASSIMA (per la mensa € 2,30 a pasto 
- per il trasporto € 91,80 servizio intero e € 45,90 metà servizio).

Ulteriori dettagli per il servizio di trasporto scolastico

A coloro che usufruiscono del SERVIZIO DI TRASPORTO IN MODO RIDOTTO (due 
viaggi alla settimana o solo per il viaggio di andata o di ritorno) viene applicata metà 
tariffa. Per usufruire di questi benefici, occorre contrassegnare l’apposito spazio nel 
modulo d’iscrizione. 
Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che usufruiscono dei SERVIZI 
DI TRASPORTO PUBBLICO (Sequi, Lazzi…) verrà rimborsata la parte eccedente tra 
la tariffa comunale prevista e la spesa effettivamente sostenuta.



COME SI PAGANO 
I SERVIZI 

SCOLASTICI 
Il pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico avviene in maniera telema-
tica con il sistema del prepagato ad importi e scadenze fisse (importi e dati saranno 
comunicati con successivo avviso). 

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il CODICE UTENTE ASSEGNATO 
ALL’ALUNNO, con le seguenti modalità:

A - IN CONTANTI E A MEZZO BANCOMAT PRESSO: 
• UFFICIO FUCECCHIO SERVIZI (nuova sede): Via Castruccio 12 – Fucecchio
• BAR GELSA: Via Valdinievole 22 – Galleno – Fucecchio
• TABACCHI BORGHI SIMONE: Piazza G. Montanelli 8 – Fucecchio 
• CARTOLIBRERIA LA MATITA: Via di Fucecchiello 51 – Fucecchio 

B - CON IL MAV ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI:
• Sportello bancario (anche non correntista) 
• Homebanking personale 
• ATM bancari (solo se abilitati)

C- A MEZZO BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Lajatico IT74H0523237870000040054850

NOVITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Per ragioni di sicurezza e di controllo ogni bambino che usufruisce del servizio scuo-
labus sarà munito di un tesserino identificativo da compilare a cura della famiglia ed 
apposito badge contenitore. Il tesserino personale dovrà essere esibito all’autista al 
momento della salita sullo scuolabus.
I tesserini saranno di tre colori diversi a seconda della tipologia di pagamento effet-
tuata (in un’unica rata o in due rate).
I tesserini ed i badge saranno rilasciati al momento del pagamento dai gestori dei 
servizi di ricarica e/o dall’ufficio della Fucecchio Servizi S.r.l. Nel caso di pagamenti 
eseguiti a mezzo MAV o a mezzo bonifico i tesserini ed i badge possono essere riti-
rati presso l’ufficio della Fucecchio Servizi S.r.l.



COMUNE DI FUCECCHIO 
Via Lamarmora, 3 - 50054 Fucecchio (FI) 

Tel. 0571 2681 
www.comune.fucecchio.fi.it 

FUCECCHIO SERVIZI 
Piazza Amendola, 17 - 50054 Fucecchio (FI) 

fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it

ELIOR RISTORAZIONE SPA
Via Venezia Giulia 5/A - 20157 Milano  

Tel. 02 390391 
Fax 02 39000041
mail: info@elior.it 

www.elior.it

CONTATTI



GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE


