
  

                                                                                        
 

NOTA INFORMATIVA 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – ITCC “A.  MANZONI” - A.S. 2022/2023 
 

INFORMAZIONI UTILI   

Il servizio di ristorazione scolastica è gestito dalla ditta S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione Srl che ha un 

ufficio presso il centro cottura di via A.M. Ceriani n.23 a Uboldo – aperto al pubblico nei giorni e orari 

sottoindicati. 

E’ possibile contattare la ditta anche con altre modalità:   

− E-mail: cc.uboldo@sirristorazione.it – telefono n. 0283978821; 

− E-mail: s.gatti@sirristorazione.it  - telefono n. 0350386182. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E RILASCIO DEL CODICE UTENTE E DELLA PASSWORD  

Per gli utenti nuovi iscritti al servizio di ristorazione scolastica, occorre richiedere il Codice Badge e la 

Password. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on–line dal 26 luglio 2022 al 7 settembre 2022  

collegandosi all’indirizzo: http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp  

Il Codice Badge e la password saranno distribuiti agli alunni i primi giorni di scuola. 

 

Per chi fosse impossibilitato ad accedere, le iscrizioni si possono effettuare presso il centro cottura nei 

giorni: _26 e 27 luglio dalle 10 alle 12 il 28 luglio dalle 16 alle 18, 5 e 6 settembre dalle 10 alle 12 e il 7 

settembre dalle 16 alle 18. 

 

Il Codice Badge e la Password, assegnati agli utenti già iscritti nello scorso anno scolastico al servizio di 

ristorazione, rimangono invariati e avranno validità per l’intera durata del percorso scolastico, pertanto, 

se l’alunno già usufruisce del servizio, non è necessario procedere a una nuova iscrizione. 

 

L’iscrizione al servizio relativo alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 sarà possibile 

solo se l’utente non presenta una situazione debitoria alla data del 25/07/2022. 

Qualora un utente risultasse a debito non potrà usufruire del servizio mensa nell’anno scolastico 

2022/2023 e si procederà all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva del debito. 
 

Sarà quindi messo a disposizione dell’utenza un sito Web dedicato, raggiungibile anche da un apposito 

link inserito nel portale del comune o tramite internet all’indirizzo: : 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp dal quale sarà possibile accedere alla banca dati 

utilizzando le credenziali individuali assegnate.  

Nel sito l’utente potrà visualizzare la propria situazione anagrafica, le presenze contabilizzate, le 

ricariche effettuate, il saldo corrente, stampare in autonomia l’estratto conto aggiornato e la 

modulistica disponibile, effettuare una ricarica con carta di credito. 

È inoltre possibile, su richiesta, ricevere l'invio automatico e gratuito di un sms di avviso di esaurimento 

del credito selezionando l’apposita funzione e indicando l'indirizzo mail e/o il numero di cellulare oppure 

barrando la relativa casella sul modulo di iscrizione.  

 

NOVITA’ – MODIFICATO COSTO DEL BUONO PASTO E AGEVOLAZIONI  

Il costo di ogni buono pasto è di € 4,60. Il servizio di ristorazione scolastica è a domanda individuale e chi 

ne usufruisce ha l’obbligo di effettuare i relativi pagamenti. 

È possibile richiedere al comune di Uboldo la tariffa agevolata, ottenendo una riduzione del 30% del 

costo del buono pasto, se: 

• l’alunno (o gli alunni) fruitore del servizio è residente nel comune di Uboldo e se è in possesso di 

un certificato Isee valido pari o inferiore a € 6.598,00. La riduzione è applicata a tutti gli alunni; 

• indipendentemente dal valore del certificato Isee, tre o più alunni, residenti in Uboldo e 

frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, fruiscono del servizio di ristorazione scolastica.  

La riduzione è applicata al terzo figlio e successivi. Tale riduzione sarà sommata a quella di cui al 

punto precedente qualora il valore Isee fosse pari o inferiore a € 6.598,00. 

http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp
http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp


  

 

La richiesta di tariffa agevolata è valida solo per l’anno scolastico 2022/2023.  
Si informa che: 

• per il rilascio gratuito del certificato Isee è possibile rivolgersi allo sportello Caf, convenzionato con il 

comune di Uboldo chiamando il numero 0332288019; 

• il modulo di richiesta dell’agevolazione potrà essere scaricato dal sito internet 

www.comune.uboldo.va.it e trasmesso all’indirizzo e-mail: info@comune.uboldo.va.it unitamente 

agli allegati richiesti; 

• la prestazione agevolata sarà concessa entro una settimana dalla data di presentazione della 

domanda. 

COME E DOVE PAGARE  

Il servizio è organizzato come una tessera telefonica prepagata ed è fruibile solo se il credito è 

positivo. 
Ogni utente potrà acquistare il proprio credito mediante: 

• punti di ricarica sul territorio: 

− BAR LV DI MEI LILIU (ex BAR TABACCHERIA IV NOVEMBRE) – Via Quattro Novembre n.127 – 21040 

Uboldo – tel. 0296782018; 

− EUROCOPIE SNC – Via Spinella n.4 – 21040 Uboldo – tel. 0296780572. 

Presso questi esercenti sarà possibile pagare sia in contanti, sia utilizzando il bancomat oppure la 

carta di credito. Per identificarsi sarà sufficiente comunicare il proprio codice identificativo, 

garantendo così la privacy personale. Al termine dell’operazione viene rilasciata una ricevuta 

riportante la data e l’ora della transazione, l’importo versato, il saldo e il codice dell’utente 

beneficiario.  

Ogni ricarica effettuata in contanti è assolutamente gratuita, sono previsti costi di gestione pari 

all’1,20% sui pagamenti con bancomat o carta di credito. 

Al termine, è bene controllare che siano esatti il numero di codice e l’importo ricaricato riportati 

sullo scontrino, conservando con cura la ricevuta che costituisce per il genitore documento di 

prova dell’avvenuto pagamento. 

• on-line utilizzando la carta di credito: collegandosi all’indirizzo internet 

www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp e autenticandosi con il proprio codice utente e la 

password. I genitori potranno effettuare le ricariche direttamente dalle proprie pagine web 

personali, da casa o dall’ufficio, versando un importo a piacere e addebitandolo sulla propria 

carta di credito. Un apposito link consente di interfacciarsi con il portale della Banca che, in 

modalità sicura, addebita la carta di credito dell’utente. L’informazione di ritorno contenente l’esito 

dell’operazione permette, in caso di esito positivo, di accreditare il saldo utente. La sicurezza delle 

transazioni è garantita direttamente dalla Banca; nessun numero di carta o codice CVV transita nel 

sito gestionale. Se l’operazione è andata a buon fine l’utente riceverà in automatico una e-mail di 

conferma. I costi di gestione sono pari al 2,30% sull’importo ricaricato; 

• addebito SDD: per l’utenza che ne farà richiesta, collegandosi sulla pagina personale dell’utente 

all’indirizzo: http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp 

I genitori potranno inserire autonomamente le proprie coordinate bancarie e seguire l'iter della 

richiesta fino alla conclusione. I flussi sono automatici e vengono generati dal sistema sulla base 

delle presenze rilevate, della fascia tariffaria dell’utente e delle altre regole eventualmente in 

vigore. I pasti somministrati saranno addebitati indicativamente entro la fine del mese successivo. 

Tale modalità di pagamento non prevede costi di gestione; 

• tutti gli sportelli automatici ATM Unicredit d’Italia L’utenza che lo desidera potrà ricaricare presso 

tutti gli ATM Unicredit d’Italia che sono in funzione 24h/365gg l’anno. Le istruzioni per effettuare il 

pagamento sono stampabili sul sito: http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp nella sezione 

stampe varie, i costi di gestione sono pari a 0,95€ a ricarica. 

ATTESTAZIONI PER LE SPESE DA DETRARRE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Per la stampa delle attestazioni occorre: accedere dal Link:  

http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp - Inserire CODICE BADGE e PASSWORD 

Evidenziare STAMPE VARIE e CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SCOLASTICHE ANNO SOLARE 2022. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019), dal 1° 

Gennaio 2020 le spese che si vogliono detrarre con la dichiarazione dei redditi (MOD. 730/2023) (tra cui 

le spese per i servizi di mensa) non possono più essere pagate in contanti, ma solo con metodi di 

pagamento tracciabili.   
QUANTO RICARICARE 

http://www.comune.uboldo.va.it/
http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp
http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp
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IL SERVIZIO È PREPAGATO 

Per ogni utente del servizio sarà possibile acquistare un credito, il cui importo minimo è pari al costo di 

n.10 pasti, mentre non ci sono limiti per l’importo massimo di ricarica.  

Nei mesi di maggio e giugno sarà possibile ricaricare anche il valore di un singolo pasto alla volta.  

A fine anno scolastico per gli utenti che risulteranno avere un credito residuo, tale credito residuo sarà 

automaticamente lasciato in acconto per l’anno successivo oppure, previa compilazione di apposito 

modulo, spostarlo su un altro bambino oppure chiederne la restituzione. 

SERVIZIO DI RILEVAZIONE/PRENOTAZIONE PASTI 

Di regola, giornalmente, gli addetti della ditta SIR Srl, con la collaborazione del personale scolastico, 

rileveranno le presenze degli utenti che usufruiranno del servizio (tutti gli alunni iscritti al servizio e presenti 

a scuola). L’utente che saltuariamente NON INTENDE utilizzare il servizio di ristorazione scolastica, dovrà 

comunicarlo al personale dell’Istituto Scolastico (insegnante o collaboratore), entro le ore 10.00, 

altrimenti il pasto rimane comunque a carico dell’utente, perché ormai già avviato alla preparazione. 

Eventuali contestazioni di pasti erroneamente registrati saranno accettate entro il 31 gennaio per il 

periodo settembre/dicembre ed entro il 30 giugno per il periodo gennaio/giugno. 

Le contestazioni potranno essere effettuate in forma scritta, anche via e-mail, al recapito indicato nella 

sezione INFORMAZIONI UTILI. 

RINUNCIA E RIMBORSI  

Se non si desidera più usufruire del servizio di ristorazione occorre compilare l’apposito modulo di 

rinuncia e, qualora sia rimasto del credito, chiederne la restituzione. È possibile trasferire il credito su altra 

tessera. 

Il modulo di rinuncia è disponibile presso: l’ufficio della ditta SIR Srl, il Comune di Uboldo Area Socio- 

Educativa ed è scaricabile dal sito internet www.comune.uboldo.va.it  

MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio generale è organizzato nel modo seguente ma potrebbero seguire modifiche al servizio mensa 

a causa del Covid-19. 

Ai sensi delle normative vigenti, gli alunni durante la somministrazione dei pasti saranno vigilati da 

insegnanti individuati dal Dirigente Scolastico che, unitamente agli studenti, usufruiranno del servizio di 

ristorazione o da educatori. 

I pasti saranno somministrati nelle sale ristoro del plesso scolastico frequentato dall’utente e nelle aule 

della scuola dell’infanzia. 

Per motivi igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, è vietato consumare pasti 

non forniti dalla ditta SIR Srl nei refettori.  

I pasti somministrati saranno preparati in base alle tabelle dietetiche approvate dalla ATS Insubria. Sono 

previsti due menù (invernale ed estivo) articolati su 4 settimane. I menù sono disponibili presso il centro 

cottura di via Ceriani e scaricabili dal sito internet www.comune.uboldo.va.it   

Il menu attualmente è strutturato nel modo seguente ma potrebbero essere necessarie modifiche a 

causa del Covid-19. 

Il pasto è, di norma, strutturato come segue: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta di 

stagione o altro in monoporzione, pane e acqua minerale naturale microfiltrata. 

In presenza di piatti unici la struttura sarà la seguente: piatto unico, un contorno, frutta di stagione o 

altro in monoporzione, pane e acqua minerale naturale microfiltrata. 

Il pasto sarà unico per tutti tranne quanto specificato sullo stesso per alcune preparazioni destinate alla 

scuola dell'infanzia.  

Eventuali e/o occasionali variazioni al menù, saranno consentite nei seguenti casi:  

− guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;  

− interruzione temporanea della produzione per cause varie, quali interruzione dell'energia elettrica, 

sciopero, incidenti, ecc.;  

− avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 

− mancata consegna di derrate alimentari o di altri fattori contingenti dimostrabili; 

− indisponibilità momentanea sul mercato dei prodotti previsti a seguito di eventi climatici. 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED EROGAZIONE DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI, ETICI E RELIGIOSI 

La dieta speciale per motivi sanitari, etici e religiosi deve essere richiesta dal genitore tramite 

compilazione dell’apposito modulo presente in comune. 

La durata della dieta speciale per motivi sanitari rimane valida per l’anno scolastico corrente, alla fine 

del quale è necessaria la compilazione di una nuova richiesta, ad eccezione delle patologie 

metaboliche (celiachia, favismo, diabete) per le quali la durata è per l’intero ciclo scolastico.  

La durata della dieta per motivi etici-religiosi rimane valida per l’intero ciclo scolastico. 



  

Al modulo di richiesta di dieta speciale per motivi sanitari va allegata la certificazione (possibilmente in 

originale) che può essere rilasciata dal Medico di base o dal Pediatra di libera scelta o dal Medico 

specialista o dal Centro specialistico ospedaliero. 

Tale certificazione, per essere presa in considerazione, deve indicare in modo preciso: 

- la DIAGNOSI (allergia, intolleranza, obesità, diabete, celiachia, ecc.);  

- la DURATA della dieta (se nel certificato non è indicata la durata s’intende per l’intero anno 

scolastico ad eccezione delle patologie metaboliche come celiachia, favismo, diabete, per le 

quali la durata è per l’intero ciclo scolastico).  

Nel caso di diagnosi di allergia e intolleranza la certificazione medica deve inoltre indicare in modo 

chiaro il/i componente/i della dieta da escludere, specificando quindi l’alimento o gli alimenti vietati gli 

additivi e i conservanti.  

Si ricorda che quando si vieta un alimento, verranno esclusi dalla dieta: 

- l’alimento tal quale (uovo, latte, arachide);  

- i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come ingrediente (uova nei biscotti, arachide 

nell’olio di semi, ecc.);  

- i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come coadiuvante tecnologico o come 

contaminante derivante dal procedimento di lavorazione del prodotto stesso.  

Si precisa che non saranno accettate indicazioni generiche che possono causare confusione nella 

scelta degli alimenti da escludere: ad esempio indicare una categoria merceologica o commerciale 

come cereali, latticini, semi, tuberi, legumi…; oppure escludere una preparazione gastronomica e non 

gli ingredienti da cui questa è prodotta (ad esempio sugo al pesto, frittata alle verdure, ravioli, pesce 

impanato…).  

Si precisa inoltre che non sono ritenuti validi certificati contenenti diagnosi non specifiche, indicazioni 

generiche come “non gradisce…rifiuta … è ipersensibile… non assume…”; sono validi solamente i 

certificati riferiti a patologie, allergie, intolleranze specifiche. 

Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico, una nuova certificazione medica, 

questa annullerà completamente la precedente che non sarà più presa in considerazione. 

Per sospendere la somministrazione della dieta speciale è necessario presentare una certificazione 

medica che ne richieda la sospensione. 

La richiesta di dieta speciale per motivi sanitari, etici e religiosi verrà presa in carico dalla ditta S.I.R. 

Sistemi Italiani Ristorazione Srl entro il 3° giorno lavorativo a partire dalla consegna della stessa all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Uboldo. 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLA DIETA LEGGERA  

La richiesta di dieta leggera potrà essere richiesta dal genitore tramite apposita comunicazione e potrà 

essere somministrata solo per un massimo di 10 giorni, oltre tale termine l’utente dovrà trasmettere al 

comune il relativo certificato medico. Per dieta leggera si intende la sostituzione del menu del giorno 

con un pasto costituito da una porzione di pasta o riso condita con poco olio d’oliva extravergine a 

crudo, da una verdura lessa, da una porzione di carne bianca o pesce cotto al vapore o ricotta e una 

mela. 

COMMISSIONE MENSA  

Per il buon funzionamento del servizio è costituita la Commissione Mensa (composta da: Assessore alla 

Cultura, Responsabile dell’Area Socio-Educativa, rappresentanti della ditta appaltatrice del servizio di 

ristorazione, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli insegnanti). 

La Commissione Mensa, di durata annuale e composta da volontari, svolge un ruolo di collegamento 

tra l’utenza e il servizio di ristorazione scolastica, facendosi carico di riportare i suggerimenti e i reclami 

che pervengono dall’utenza stessa e un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del 

pasto e delle modalità di erogazione del servizio. 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 

Il reclamo è uno strumento a disposizione degli utenti per segnalare eventuali disservizi e deve essere 

formulato in modo preciso riportando tutte le informazioni necessarie ad individuare il problema, 

facilitarne l’accertamento e la soluzione. 

La comunicazione del reclamo deve avvenire in forma scritta, può essere trasmessa anche via e-mail al 

recapito indicato nella sezione INFORMAZIONI UTILI e la risposta è prevista entro 10 giorni dalla 

presentazione. Nel caso di comunicazione informale (verbale o telefonica), la stessa verrà presa in 

considerazione alla stregua di semplice segnalazione. 


