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Materiale ammesso all’acquisto

Oltre ai servizi scolastici legati ai Piani dell’Offerta Formativa (POF) e ai trasporti, 
il Voucher Scuola permette di acquistare LIBRI e DOTAZIONI SCOLASTICHE 
(materiale didattico e dotazioni tecnologiche).

Di seguito il dettaglio del materiale ammesso all’acquisto per queste categorie 
presso i punti vendita convenzionati.

Nella categoria “Libri di testo” rientrano i seguenti prodotti:
• libri di testo cartacei e/o digitali
• vocabolari
• libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole

Nella categoria “Dotazioni scolastiche” rientrano i seguenti prodotti:
• hardware: PC, Tablet o E-book
• software: Programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per DSA e disabilità
• materiale per archiviazione di dati: chiavette USB, CD-ROM, Memory card, 

hard disk esterni
• calcolatrici elettroniche
• materiale per disegno tecnico (compasso, righe e squadre, goniometro, ecc.)
• materiale per disegno artistico (pennelli, spatole, ecc.)
• strumenti per protezioni individuali ad uso laboratoriale
• strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica
• strumenti e materiale di lavoro per la formazione professionale

Non rientrano nella categorie di prodotti acquistabili:
• in generale tutti i prodotti di consumo (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, …)
• cellulari, ricariche telefoniche, televisori, hi-fi, ...
• prodotti alimentari
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Ricerca dei servizi convenzionati
Per ricercare un negozio convenzionato accedi al sito web http://network-psp.
edenred.it/dotescuola, seleziona il programma e indica  
un  luogo di tuo interesse.

Ricerca dei servizi convenzionati
Voucher Scuola può essere utilizzato presso un qualunque punto convenzionato 
(negozio, libreria, scuola o rivendita di trasporti) presentando la Tessera Sanitaria 
(TS-CNS) del richiedente come una carta di pagamento.

Gli esercenti sono dotati di uno dei seguenti strumenti:
• POS (presso i punti vendita della Grande Distribuzione): il richiedente potrà

utilizzare fisicamente la propria TS-CNS o quella di un eventuale delegato,
comunicato in precedenza ad Edenred, utilizzando il modulo di delega.

• PC: l’esercente inserirà nel Portale di gestione di Edenred il Codice Fiscale
del richiedente e due caratteri a caso del PIN rilasciato al richiedente.
ES: PIN 123A7891 Richiesta PIN: inserire 2° e 8° carattere, inserire 2 e 1

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza non si deve comunicare all’esercente l’intero 
PIN che deve essere custodito con cura. 

Al momento della transazione il punto di servizio rilascerà uno scontrino  
non fiscale che riporterà il saldo iniziale, l’importo speso e il residuo disponibile. 

Recupero del PIN
Qualora dovessi perdere il PIN, puoi recuperarlo qui: 
https://beneficiari.edenred.it/web/ticketservice/recuperapin

Alla pagina di recupero del PIN inserisci il Codice Fiscale del richiedente  
e quello del beneficiario, oltre all’indirizzo mail: riceverai il pin a questo indirizzo.
L’invio della mail è tracciato.
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