
 

 
 

 

 

 

Buongiorno,  

con la presente Vi comunichiamo che il sistema di pagamento in vigore è un sistema in PREPAGATO, cioè 

occorre versare i soldi obbligatoriamente prima di usufruire dei pasti, (come normalmente accadde per i 

telefoni cellulari) si può pagare on line con carta di credito, attivando addebito diretto sul conto SDD (EX RID) 

oppure nei punti di ricarica abilitati utilizzando il codice personale del bambino 

 

GLI UTENTI CON DEBITO PRESENTE NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AL 2019/2020 prima di procedere 

all’iscrizione per il nuovo anno scolastico debbono saldare tutto il debito 

 

ATTENZIONE, PER GLI UTENTI CHE NELL’ANNO PRECEDENTE GIA’ FREQUENTAVANO LA MENSA RESTANO 

VALIDI I CODICI GIA’ IN VOSTRO POSSESSO, PER I NUOVI UTENTI IL CODICE PER PAGARE E LA PASSWORD PER 

ACCEDERE AL SITO VERRANNO DISTRIBUITI NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA. 

 

Le ricordiamo che il versamento può essere effettuato presso le rivendite: 

• Farmakal Via Galvani N° 2 

• Bigio Bar Via Roma 8 

• Farmacia Comunale Via Monzese 32 

• con carta di credito collegandosi al sito www.acmeitalia.it/grs800/web14/login.asp 

 

Ricordiamo all’utenza che accedendo al sito www.acmeitalia.it/grs800/web14/login.asp si può attivare l’addebito 

diretto su conto corrente SDD (ex RID) dei pasti goduti, verificare la propria situazione dei pasti goduti e dei pagamenti 

ed effettuare il pagamenti on line tramite carta di credito della mensa scolastica. 
 

 

ISEE  

  1 . per la richiesta di una tariffa agevolata le famiglie dovranno consegnare 
FOTOCOPIA ISEE in corso di validità e quindi rilasciato dopo il 15 gennaio 2019. 

 2. L'ISEE dovrà essere calcolato considerando l'intero nucleo familiare (anche in 
caso di genitore non convivente che però abbia riconosciuto il figlio, ai sensi dell'art. 7 
del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) o dovrà essere corredato della COMPONENTE 
AGGIUNTIVA O DSU (QUADRO FC5 CON QUANTIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI PER IL 
MANTENIMENTO DEI MINORI)  quando: 

a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dell'altro genitore 

b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore 
(DPCM. 159/2013 -  Art. 7). 

 Si rammenta che l'Ente Comunale effettuerà i dovuti controlli su tutti gli ISEE pervenuti 
e che, in caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, verrà segnalato il caso all'Autorità 
competente.  

 



 

 

 

 

IN PRESENZA DI ISEE INCOMPLETI O NON VERITIERI VERRÀ APPLICATA LA 
TARIFFA MASSIMA. 

 

IN ASSENZA DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE ISEE VERRA’ APPLICATA 
LA TARIFFA MASSIMA PARI AD € 5,17 IVA INCLUSA 

 

NON VERRANNO ACCOLTI ISEE CON VALORE PARI A ZERO AI SENSI DELLA 
DELIBERA DI G.C. N. 177/2009 

 

• In caso di richiesta di riduzione del costo giornaliero sulla base della propria attestazione ISEE, la mancanza della 

presentazione, entro il 22.09.2019, della suddetta attestazione ISEE, comporterà l’applicazione della tariffa 

massima.  

 

MENSA SCOLASTICA 

Il Servizio, funzionante dal lunedì al venerdì, è rivolto a tutti gli alunni che frequentano la scuola 

dell’infanzia (ex materna), la scuola primaria (ex elementare) e la scuola secondaria di primo 

grado (ex media) di Vignate. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia consumano il pasto giornaliero nella propria aula e sono 

assistiti dalle loro insegnanti. 

Gli alunni delle classi primarie consumano il pasto c/o refettorio come gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado nell’apposito salone mensa sito nel centro scolastico di via Deledda. I 

ragazzi sono assistiti dai loro insegnanti o da personale Elior Ristorazione in relazione alle 

modalità di frequenza stabilite dalle autorità scolastiche. 

CANCELLAZIONE PASTO 

Il genitore deve entro le 09,30 cancellare la prenotazione del pasto in caso di uscita anticipata 

del figlio/a telefonando direttamente alla mensa – tel. 02/9560383.  

PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA dietro consegna ISEE COMPLETO DI DSU (QUADRO FC5) 

GIA' IN FOTOCOPIA da allegare all'iscrizione  


