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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA   

  anno scolastico 2022/2023 
 

L’iscrizione e l’eventuale modifica dell’iscrizione al servizio mensa dovrà avvenire esclusivamente online 

collegandosi al seguente indirizzo: www.acmeitalia.it/grs800/web152/login.asp a partire dal giorno 

03/06/2022. 

 

Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 30/07/2022 

 

 

COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE 

 

NUOVO UTENTE 

Chi si iscrive per la prima volta (non è un utente codificato) dovrà cliccare sulla frase “Non ho il codice 

utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno ai servizi del prossimo anno scolastico” e procedere con la 

compilazione del modulo. 

 

UTENTE GIA’ CODIFICATO 

Chi ha già usufruito del servizio, una volta effettuato il login tramite le proprie credenziali (codice 

individuale badge e password) dovrà cliccare sulla scheda “Iscrizioni 2022/2023” e compilare il modulo.  

Per chi non si ricordasse la password è possibile effettuare la relativa procedura di recupero. 
 

E’ possibile eliminare un modulo di iscrizione solo se non è ancora stato confermato dal Comune ripetendo 

la procedura sopra descritta. 

Nuovo utente: nella sezione dedicata alla compilazione cliccare sul tasto richiama modulo 

Utente già codificato: è sufficiente accedere nuovamente alla scheda Iscrizioni 2022/2023. 

 

 

Per poter usufruire delle agevolazioni sui costi del servizio mensa, dopo aver provveduto ad inserire 

l’iscrizione, è necessario presentare all’Ufficio Istruzione la certificazione ISEE in corso di validità e/o 

la richiesta scritta di riduzione da applicare solo a partire dal 2° figlio iscritto alla scuola dell’obbligo 

ENTRO IL 30/07/2022. 

 

Se entro il 30/07/2022 non verrà presentata tale documentazione verrà applicata la tariffa massima.  
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Per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe e le fasce ISEE sono le seguenti:  
 
  

Alunni RESIDENTI con ISEE superiore a € 15.748,78: 

- € 4,50 costo pasto per un solo figlio minore in famiglia  

- € 3,60 costo pasto dal 2° figlio minore in famiglia iscritto alla scuola dell’obbligo 

 

Alunni RESIDENTI con ISEE pari o inferiore a € 15.748,78: 

- € 3,45 costo pasto per un solo figlio minore in famiglia  

- € 2,75 costo pasto dal 2° figlio minore in famiglia iscritto alla scuola dell’obbligo 
 
alunni NON RESIDENTI, personale scolastico (ed eventuali altri utenti autorizzati dal comune): 

-  € 4,86 costo pasto per figlio non residente 
 
 
PAGAMENTO DEI PASTI  

 

Il pagamento dei pasti può avvenire in una delle seguenti modalità: 
- online con carta di credito collegandosi a www.acmeitalia.it/grs800/web152/login.asp, accedendo 

con Codice Identificativo e password 
- versamento in contanti, bancomat, carta di credito al punto di ricarica autorizzato P.STOP di 

Ghisleni Pietro – Piazza Mazzini n.2 – Cernusco Lombardone presentandosi muniti di Codice 

Identificativo  

 

La prima ricarica deve essere effettuata necessariamente prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Si consiglia di effettuare ricariche che coprano almeno n.10 pasti.  

 
Si ricorda che, in riferimento alla normativa comma 679 dell’art.1 della L.N.160/2010, dal 01/01/2020 
potranno essere portati in detrazione fiscale e quindi certificate solo le ricariche effettuate con 
pagamenti tracciabili. 
I versamenti in contanti non potranno essere detratti. 

 

 

VERIFICA DEL PROPRIO CREDITO/DEBITO MENSA 
 

Il residuo del proprio credito/debito può essere verificato accedendo con le proprie credenziali (codice 

identificativo e password) al sito www.acmeitalia.it/grs800/web152/login.asp oppure richiedendo il saldo 

nel punto di ricarica, anche senza effettuare la ricarica.  

 

Alla fine dell’anno scolastico l’eventuale credito residuo non andrà perduto e resterà disponibile per l’anno 

successivo. In caso di cessazione definitiva del servizio da parte dell’utente, l’eventuale credito residuo 

verrà totalmente rimborsato. 

 

Il sistema informatico ogni volta che scarica un pasto controlla lo stato residuo del credito virtuale e allerta 

l’utente quando si verificano le seguenti condizioni: 

- quanto il credito scende sotto la soglia positiva di € 5,00 viene inviato un primo avviso; 

- se il credito va in negativo oltre € 10,00 viene inviato un secondo avviso; 

- se il credito va in negativo oltre € 20,00 viene inviato un terzo avviso, una lettera ai genitori 

dell’alunno sollecitando per l’ultima volta il pagamento del servizio entro una data; il servizio potrà 

essere sospeso finché l’utente non saldi l’importo insoluto. 
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COME AVVIENE LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEL PASTO 
 

Ogni giorno il personale scolastico registra le presenze e le assenze in tutte le classi e provvede poi a 

comunicare i dati necessari alla prenotazione dei pasti e alla loro contabilizzazione alla Ditta fornitrice dei 

pasti. 

Nel caso l’alunno dovesse uscire dalla scuola prima dell’orario della mensa è necessario segnalarlo sul 

libretto delle assenze, e comunque comunicarlo entro le ore 09.30, in modo che il personale scolastico possa 

provvedere a cancellare la prenotazione e il relativo addebito. 

Se l’alunno dovesse entrare in ritardo rispetto all’orario di inizio lezioni la variazione va comunicata al 

personale scolastico addetto che provvederà cosi alla registrazione della presenza in mensa. 

Nel caso di uscita imprevista dalla scuola, prima che l’alunno usufruisca del servizio mensa, l’addebito del 

pasto viene comunque effettuato e non potrà essere recuperato. 

 

 

 


