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Mense scolastiche: circa 70 euro il costo medio a famiglia in Sardegna rispetto agli 83 euro di 

media nazionale. 
 

67 euro, a tanto ammonta il costo mensile, nell’anno 2019/2020, sostenuto da una famiglia 
sarda con reddito ISEE di 19900 euro e un bimbo alla scuola dell’infanzia, 71 euro invece per 
la scuola primaria. A livello nazionale la media è di oltre 80 euro.  
Oristano virtuosa fra i capoluoghi sardi, con 41€ di tariffa per la mensa nell’infanzia e di 51€ 
per la primaria. 
Il Nord si conferma l’area geografica con le tariffe più elevate, in media 842 euro per nove mesi 
di mensa nella scuola primaria, e 841 in quella dell’infanzia; segue il Centro, 724 euro nella 
primaria  e 704 euro nell’infanzia; più contenuti i costi al Sud con 644 euro nella primaria e 
632 nell’infanzia. 
L’Emilia Romagna è la regione più costosa, con una spesa media mensile di 106€ nella 
primaria e 105 euro nell’infanzia; la Puglia quella più economica con 65€ sia nella primaria 
che nell’infanzia. Rispetto all’anno precedente, la variazione è stata del +0,81% a livello 
nazionale, con l’incremento record del +9,79% in Calabria e una riduzione invece del 6,41% 
in Sardegna per la scuola primaria. Tariffa invariata in Basilicata, Umbria e Valle d’Aosta. 
Il capoluogo più economico è Barletta (32 euro mensili per la mensa nella scuola dell’infanzia e 
la primaria), i più costosi Torino per la scuola dell’infanzia (132 euro mensili) e Livorno per la 
primaria (128 euro).   
Questi i dati che emergono dalla IV Indagine di Cittadinanzattiva su tariffe e qualità delle mense 
scolastiche, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la 
scuola dell’infanzia che per la primaria. Oltre a ciò, attraverso l’intervista a 342 tra alunni di 
scuola primaria, docenti accompagnatori, genitori, rappresentanti di Commissioni mensa, 
addetti al servizio di ristorazione, è stato preso in esame un campione di mense scolastiche di 9 
regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Marche, Campania, Molise, Basilicata e Puglia) 
per evidenziare aspetti relativi alla qualità, sicurezza, igiene, costi, sprechi e rifiuti, per un totale 
di 230 indicatori. L’indagine è scaricabile sul sito www.cittadinanzattiva.it. 
 

Regioni 
Spesa media annuale per 

mensa scolastica 
Primaria 2019/20 

Variazione %  
Vs 2018/19 

Spesa media annuale per 
mensa scolastica 
Infanzia 2019/20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Variazione %  
Vs 2018/19 

 Abruzzo € 644 2,39 € 644 2,33 
Basilicata € 824 0,00 € 782 0,00 
Calabria € 674 9,79 € 674 9,79 
Campania € 632 -1,27 € 632 -1,27 
Emilia R. € 952 -1,26 € 943 0,64 
Friuli V.G. € 703 0,57 € 644 -1,71 
Lazio € 650 0,12 € 650 0,12 
Liguria € 865 0,12 € 865 0,12 
Lombardia € 839 0,45 € 854 0,70 
Marche € 694 -3,23 € 599 -3,67 
Molise € 644 n.d. € 644 4,66 
Piemonte € 839 0,12 € 874 5,15 
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Puglia € 586 -3,52 € 586 -3,58 
Sardegna € 640 -6,41 € 606 3,80 
Sicilia € 649 2,65 € 622 2,73 
Toscana € 785 -1,12 € 794 0,63 
Trentino n.d. n.d. n.d. n.d. 
Umbria € 660 0,00 € 660 0,00 
V. d'Aosta € 720 0,00 € 720 0,00 
Veneto € 780 0,54 € 750 2,80 
Italia € 744 0,81 € 735 0,95 
Fonte: Cittadinanzattiva, IV Indagine Tariffe e Qualità delle Mense scolastiche, 2019 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Città Costo annuale 2019/20 Costo mensile 2019/20 Costo pasto 2019/20 

Cagliari € 608 € 68 € 3,38 
Carbonia € 704 € 78 € 3,91 
Nuoro € 594 € 66 € 3,30 
Oristano € 369 € 41 € 2,05 
Sassari € 754 € 84 € 4,19 
Media € 606 € 67 € 3,37 
Fonte: Cittadinanzattiva, IV Indagine Tariffe e Qualità delle Mense scolastiche, 2019 
 

SCUOLE PRIMARIE 

Città Costo annuale 2019/20 Costo mensile 2018/19 Costo pasto 2018/19 

Cagliari € 608 € 68 € 3,38 
Carbonia € 704 € 78 € 3,91 
Nuoro € 675 € 75 € 3,75 
Oristano € 461 € 51 € 2,56 
Sassari € 754 € 84 € 4,19 
Media € 640 € 71 € 3,56 
Fonte: Cittadinanzattiva, IV Indagine Tariffe e Qualità delle Mense scolastiche, 2019 
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