
  

Easy Meal 

Nuova modalità di utilizzo del servizio di mensa scolastica a 
Piovene Rocchette 2018/2019

Comoda, veloce e al passo coi tempi!

  Da quest'anno le modalità di gestione del servizio della mensa subiscono 
dei cambiamenti. Il servizio della "chiavetta" viene eliminato e sostituito da 
una comoda e semplice procedura Online; attraverso pochi passaggi potrete 

usufruire del servizio mensa direttamente da casa. 



  

1- ISCRIZIONE

PER CHI NON FOSSE ANCORA REGISTRATO 
Accedere alla pagina del comune, cliccare sulla voce “Accedi 

ai servizi”, in alto a destra,  seguire la procedura 
“REGISTRATI”

PER CHI AVESSE GIÀ  EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE 
(oppure dopo averla completata)

Effettuare l'accesso tramite credenziali e procedere 
all'iscrizione al servizio mensa.

Prima di effettuare l'iscrizione al servizio mensa 
bisogna registrarsi sul portale comunale 

www.comune.piovene-rocchette.vi.it



  

2- PRENOTAZIONE PASTI
 

- Effettuata l’iscrizione, all'alunno verranno caricati i pasti per la durata di tutto 
l’anno scolastico.

- Sarà possibile effettuare la scelta tra 2 menù (PASTO A o PASTO B), nel caso 
non venisse effettuata verrà selezionato, automaticamente, il “pasto A”.

-Sarà disponibile, per la durata di tutto l’anno scolastico, la consultazione del 
menù completo effettuando un click sull’opzione “Menù completo”.



  

3- VARIAZIONE DEL PASTO

La variazione del pasto sarà possibile fino al giorno prima dell'utilizzo del 
servizio, (opzione "scelta menù"). 



  

4- ADDEBITO DEI PASTI

- Ogni giorno, il personale delle scuole effettuerà il controllo delle 
presenze/assenze degli alunni;

 

- Verrà effettuato l’addebito dell’importo solamente a coloro che 
risulteranno presenti il giorno stesso del servizio. 

- Per coloro che usciranno da scuola anticipatamente, nei giorni di mensa, si 
provvederà alla cancellazione del pasto e recupero dell’importo.  



  

5- RICARICA ONLINE

Dal sito del comune, sarà possibile effettuare l’opzione di ricarica del profilo 
del/i proprio/i figlio/i attraverso  “pagoPA”, un metodo per pagamenti elettronici 
realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento 
verso la Pubblica Amministrazione.

Se sei ancora in possesso della chiavetta, potrai restituirla presso l’ufficio 
Ragioneria, in Comune, a partire dal 1 ottobre 2018 
Potrai scegliere tra la restituzione del credito in contanti oppure trasferire il 
credito nel nuovo profilo di/ei tuo/i figlio/i. 



  

Inoltre...

● Tutte le operazioni che effettuerete saranno visibili Online, selezionando 
“Dettagli” potrete scorrere l’elenco di tutte le vostre attività riguardanti il servizio.

1)

2)



  

Per coloro che trovassero difficoltà nell'utilizzo del computer 
o del cellulare: 

- Accedendo alla pagina del sito del comune, oppure richiedendolo all’ufficio 
segreteria Scuola Media o ufficio Segreteria del Comune di Piovene Rocchette, 
sarà disponibile il modulo, necessario per l’iscrizione al servizio della 
mensa, da compilare e consegnare in comune. 

- L'opzione di modifica del pasto sarà possibile contattando telefonicamente 
l'ufficio del comune.

- Sarà possibile effettuare la ricarica del profilo del proprio figlio, presso lo 
sportello dell’ufficio Ragioneria del comune negli orari di apertura al pubblico.
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