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                                                                                         Alle Famiglie  
                                                                                    degli STUDENTI iscritti al servizio di  
                                                                                   Refezione Scolastica 
          della Scuola dell’Infanzia   

 e della Scuola Primaria 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Si ricorda che per ogni alunno iscritto al servizio mensa è  assegnato un codice personale (PAN) per la ricarica del 
proprio conto pasti, che rimane valido per tutto il percorso scolastico.  Quest’anno scolastico l’adesione al SERVIZIO 
VIENE RINNOVATA AUTOMATICAMENTE. 

Quindi devono presentare domanda SOLO ED UNICAMENTE I NUOVI UTENTI NON ANCORA ISCRITTI ALLA 
REFEZIONE nel periodo dal 9 giugno al 30 giugno 2022 esclusivamente online tramite il portale 
https://www1.eticasoluzioni.com/bellinzagolombardoportalegen 
 
IL SISTEMA PREVEDE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEI PASTI che avviene tramite ricarica del codice personale PAN 
dell’alunno, dal quale verranno scalati i pasti prenotati. 
  
Le ricariche possono essere effettuate presso i punti autorizzati:  
• PUNTO DI RICARICA 1: “CentoperCento chiosco” – Parco comunale di Via Lombardia – Bellinzago Lombardo. Con 
contanti o bancomat/carte di credito 
• PUNTO DI RICARICA 2: pagamenti online tramite app o accedendo al portale dedicato con generazione di MAV 
• PUNTO DI RICARICA 3: Ufficio Scuola del Comune il lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; martedì 
– giovedì dalle 16:30 alle 18:00. Solo con bancomat/carte di credito.  (è necessario prendere appuntamento) 
 
 

LA QUOTA DI RIMBORSO DEL PASTO È DI EURO 4,80 PER I RESIDENTI E DI EURO 5,45 PER I NON RESIDENTI. 
 

I pasti prenotati saranno in ogni caso addebitati, ad eccezione di quelli la cui disdetta verrà comunicata in mensa, entro 
le ore 10.00, del mattino stesso.  
Le famiglie residenti che rientrano nelle fasce di reddito ISEE, potranno richiedere una riduzione della quota di 
rimborso del pasto, in relazione alla fascia di appartenenza.  
 

La richiesta di riduzione del costo del buono pasto (corredata della relativa certificazione ISEE) deve essere presentata 
all’inizio di ogni anno scolastico ed è valida per l’intero anno scolastico 2022/2023. Si ricorda che gli ISEE presentati 
per lo scorso anno scolastico non sono più efficaci. 
 

Le richieste che perverranno entro il 30.09.2022 avranno validità dall’inizio dell’Anno Scolastico, oltre tale termine 
decorreranno 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. 
 

FASCE DI REDDITO 
(Valide solo per i residenti) 

fascia di reddito ISEE Costo del buono pasto 

da a 1° figlio Figli successivi 

0,00 € 5.000 € esente esente 

5.001 € 15.000 € 3,30 € 2,65 € 

15.001€ 25.000 € 4,00 € 3,40 € 

 

Diete speciali 

http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/
https://www1.eticasoluzioni.com/bellinzagolombardoportalegen
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Le richieste di somministrazione di diete speciali, possono essere richieste per motivi di salute o etico/religiosi e 
devono essere presentate all’Ufficio Scuola del Comune utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale 
del Comune o presso gli uffici comunali. 
Per motivi di salute la domanda deve essere corredata di certificato medico in originale (del pediatra di base o 
allergologo o specialista di malattie metaboliche). 
 

Le istanze saranno valide solo per l’anno scolastico in corso, si ricorda che le stesse ogni anno devono essere 
rinnovate.  
 
 
Dieta leggera provvisoria 

Per motivi di salute improvvisi può essere richiesta una dieta “in bianco o leggera”, per un massimo di cinque giorni, 
dandone comunicazione la mattina al personale scolastico. Per periodi più lunghi occorre presentare un certificato 
medico, attestante i motivi di salute che spingono a chiedere il prolungamento della dieta in bianco. 
Recependo quanto riportato nelle Linee Guida di Indirizzo Regionali per la ristorazione scolastica, si ricorda che il pasto 
collettivo rappresenta un’importante occasione di educazione alimentare e le variazioni rispetto alla tabella dietetica 
devono essere giustificate da reali motivi di salute; per questo motivo il pasto “in bianco” non può quindi essere 
considerato come una modalità alternativa al menù scolastico a cui ricorrere quando il pasto ordinario non è gradito. 
 
ATTENZIONE: SIA LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO, SIA DI DIETA SPECIALE DEVE ESSERE 
EFFETTUATA ONLINE TRAMITE IL PORTALE 

https://www1.eticasoluzioni.com/bellinzagolombardoportalegen 
 
 

 COMMISSIONE MENSA 
La Commissione Mensa è una forma democratica di partecipazione dei genitori al servizio delle ristorazioni scolastiche, 
è un organo consultivo e propositivo che ha un ruolo di collegamento tra l’utenza, l’Amministrazione comunale, il 
Dirigente Scolastico, ed il soggetto fornitore. 
I genitori interessati a far parte della Commissione mensa, potranno offrirsi spontaneamente dando comunicazione 
scritta all’Ufficio Servizi Scolastici entro il 30 settembre di ogni anno scolastico. Tra i disponibili verrà effettuato un 
sorteggio per determinare una graduatoria a cui attingere anche in caso di necessità di sostituzioni. 
 

 

Per assistenza alla domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, riduzione del buono pasto e dieta 
speciale potete contattare l’Ufficio scuola  
 
al n. 0295385012 e-mail scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it 
L’ufficio riceve su appuntamento nei giorni e negli orari indicati:  
LUN – MER – VEN 9.00-12.30 
MAR. 16.30-18.00 
Accesso libero nel giorno di GIOVEDÌ 16.30-18.00 
 

Ufficio Servizi Scolastici 

http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/
https://www1.eticasoluzioni.com/bellinzagolombardoportalegen
mailto:scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it

