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CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIOO  CCAAMMSSTT  

Via Palazzo di Città, n.10 
10023 Chieri (TO) 

Ingresso da Via San Raffaele n. 11 
Tel. 011/9428950 Cell. 331-3767913 

chieri@camst.it 
  

CCEENNTTRROO  DDII  CCOOTTTTUURRAA  
Sede operativa:  

Via Secondo Caselle n.3 
10023 Chieri (TO) 
loc5100@camst.it 
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SSeerrvviizziioo  SSiisstteemmaa  EEdduuccaatt iivvoo  
Via Palazzo di Città n.10 

10023 Chieri (TO) 
refezionescolastica@comune.chieri.to.it 

Sito internet: http://www.comune.chieri.to.it/scuola-
istruzione/mensa 

 
IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPEERR  LL’’  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RREEFFEEZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA    

EROGATO DAL COMUNE TRAMITE IL CONCESSIONARIO CAMST 
(Contratto Rep. n. 7504/2014 – Determina dirigenzia le n. 156/2015) 

 
Anno Scolastico  2021/2022  

 
Il servizio di refezione scolastica è organizzato dal Comune per migliorare la qualità del sistema di istruzione cittadino e 
consentire l’effettivo soddisfacimento del diritto allo studio degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 
E’ un servizio a domanda individuale la cui erogazione avviene tramite domanda di iscrizione da parte del 
genitore/tutore al titolare della gestione del servizio. 
La refezione scolastica rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito del tempo scolastico e rappresenta un momento formativo 
ed educativo di promozione delle corrette abitudini alimentari e scelte nutrizionali e della conoscenza della varietà degli 
alimenti. È anche uno spazio di socializzazione dove la componente relazionale unita ad ambienti confortevoli, alla 
qualità del cibo, alla cortesia e professionalità del personale, permette di vivere il pranzo come momento piacevole della 
giornata. 
Il servizio è stato affidato in Concessione dal Comune di Chieri alla ditta CAMST Soc. Coop. a R.L. con sede legale a 
Villanova Castenaso (BO) specializzata nel settore della ristorazione collettiva, per un periodo di 15 anni. 
I pasti sono preparati e confezionati giornalmente presso il centro di cottura costruito a cura del Concessionario e 
situato nella zona industriale della città (zona Fontaneto)  e trasportati presso i diversi refettori scolastici delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Chieri. 
Il servizio è pre-pagato e ciascun genitore/tutore, dopo la procedura di iscrizione, risulta intestatario di un Conto 
Famiglia ed è tenuto ad effettuare congrui pagamenti, al Concessionario, in relazione ai pasti fruiti al fine di mantenere 
costantemente positivo il saldo. Il Conto Famiglia, che ha validità per tutto il ciclo scolastico, presenta in tempo reale la 
situazione economica di tutti gli utenti abbinati ad un genitore/tutore.  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

CONSULTARE: 

• il sito istituzionale del Comune di Chieri nella sezione mensa scolastica: http://www.comune.chieri.to.it/scuola-
istruzione/mensa; 

• la CARTA DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA (approvata con Delibera Giunta Comunale n. 54 del 
29/03/17); 

•  Regolamento Generale delle Entrate (Deliberazione C.C. n. 101 del 20/12/2019 e modificata con Deliberazione 
C.C. n. 52 del 29/07/2020). 

 
CONTATTARE: 

• l’Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst - Tel. 011-9428950 Cell. 331-3767913  
e-mail: chieri@camst.it 
Orario lunedì - venerdì: 8:30-12:30. 

 
 



 

UTENTI CHE INIZIANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le famiglie degli alunni che iniziano per la prima volta, a Settembre 2021, la scuola dell’infanzia presso le scuole statali 
del Comune di Chieri, potranno effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica tramite modalità on-line 
registrandosi sul portale web: https://chieri.ecivis.it/ECivisWEB/. La procedura di iscrizione potrà avvenire a partire dal 
05/07/2021. 
 
UTENTI CHE INIZIANO LA SCUOLA PRIMARIA 

Le famiglie degli alunni che iniziano per la prima volta, a Settembre 2021, la scuola primaria presso le scuole statali del 
Comune di Chieri per cambi di residenza o trasferimenti scolastici da scuole esterne al circuito comunale, potranno 
effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica tramite modalità on-line registrandosi sul portale web: 
https://chieri.ecivis.it/ECivisWEB/. La procedura di iscrizione potrà avvenire a partire dal 05/07/2021. 
 

UTENTI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO 

Le famiglie degli alunni che passano da un ordine di scuola (infanzia) all’altro (primaria) o da una classe a quella 
successiva della scuola primaria e che intendono continuare ad usufruire del servizio di refezione scolastica non devono 
avviare nessuna procedura di iscrizione o rinnovo. L’iscrizione viene rinnovata in automatico. 
Le famiglie che chiedono il servizio di refezione scolastica per un fratello o sorella che l’anno precedente non usufruiva 
del servizio, dovranno effettuare l’iscrizione, per il solo nuovo alunno aggiunto, tramite modalità on-line registrandosi 
sul sito: https://chieri.ecivis.it/ECivisWEB/ ed usando le credenziali di accesso già in possesso.  
La procedura di iscrizione potrà avvenire a partire dal 05/07/2021. 
 
L’iscrizione al servizio avviene in tariffa ordinaria, che risulta essere stabilita a € 5,30 a pasto. 

Una volta che l’alunno risulta iscritto al servizio, i nuclei famigliari residenti nella Città di Chieri con ISEE-MINORI in corso 

di validità uguale o inferiore a € 26.000,99, potranno chiedere di usufruire di una tariffa agevolata tramite la 

compilazione della richiesta attraverso il portale web: https://chieri.ecivis.it/ECivisWEB/. 

I nuclei famigliari che nell’a.s. 2020/2021 hanno usufruito di una agevolazione tariffaria devono presentare 

nuovamente, dal 05/07/2021, la richiesta per l’a.s. 2021/2022.  

Le tariffe per l’a.s. 2021/2022 verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Chieri. 

 

Il servizio di refezione scolastica prevede diete personalizzate per motivi sanitari ed etico-religiosi, che devono essere 

richieste al Concessionario prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.  

 

 

 


