
 
Servizio di 

REFEZIONE 
SCOLASTICA  
del COMUNE  

di CASSANO D’ADDA 
  

ANNO SCOLASTICO 
2015/16 

 

PROBLEMATICHE PAGAMENTI: 
Ufficio Recupero Crediti Gemeaz Elior 
Tel. 02/39039589   fax 02/39001849      
e-mail: rc.scolastico@elior.com 
Sito: http://193.201.171.186/
cassanodaddaportalegen/login.aspx 

 
 
RICHIESTE RIDUZIONE COSTO PASTO 
E DIETE SPECIALI: 
SPORTELLO SPAZIO CITTA’  
Comune di Cassano d’Adda 
VIA Dante 6  tel. 0363/366266 
http://spaziocitta.comune.cassanodadda.mi.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

UFFICIO SCUOLA:   

Comune di Cassano d’Adda  

p.zza Matteotti 1  

tel. 0363/366247-8-9 

cultura.sport@comune.cassanodadda.mi.it 

 

SEGNALAZIONI SU QUALITA’ CIBO  

COMMISSIONE MENSA: 

commissione.mensa@comune.cassanodadda.mi.it 

 

 

RECAPITI UTILI: 

 

Città di Cassano d’Adda 



 

Il servizio mensa scolastica si rivolge  a tutti 

gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado della città di Cas-

sano d’Adda. 

Da quest’anno scolastico il servizio è gestito 

in concessione dalla ditta Gemeaz Elior . 

 

Le tariffe applicate per l’a.s. 2015/2016 sono: 

I pasti forniti rispetteranno la normativa vigen-

te e saranno scrupolosamente controllati per 

fornire un livello  qualitativo ottimale anche 

grazie ai controlli ASL, alla supervisione di 

una tecnologa alimentare e  alla collaborazio-

ne della Commissione Mensa.       

Sarà data particolare importanza agli alimenti 

garantendo nel menù la presenza di  prodotti 

biologici  e a km 0 (almeno il 60%).  

La ditta concessionaria  provvederà al miglio-

ramento del servizio al fine di renderlo più 

moderno ed efficiente.  

 

 

Servizio Mensa Scolastica a.s. 2015/16 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
I pasti devono essere pagati 
anticipatamente;   
comunicando al punto di ricarica il 
codice personale di riferimento 
(codice UTENTE assegnato nei 
primi giorni di scuola per i nuovi 
iscritti o già in possesso per i vec-
chi iscritti), e la somma da versa-
re; l’operatore effettua una 
“ricarica” accreditando la cifra sul 
codice personale, quindi rilascia 
una ricevuta sulla quale risulta il versamento effettuato. 
Gli esercenti non sono autorizzati a richiedere nessuna 
commissione sulla ricarica effettuata. 
  
I punti di ricarica ubicati sul territorio di Cassano d’Adda 
sono: 
BAR EMBLEMA  c.so Europa 233 
BAR SPORT p.zza Caprara 14 
CENTRO COTTURA viale Europa  mercoledì ore 8.00-
9.00 
SCUOLA PRIMARIA CASCINE S.PIETRO  -  giovedì ore 
8.00-9.00 
 
Eseguita la ricarica è importante controllare che siano 
corretti il codice personale e la somma versata. La 
ricevuta sarà l’unico documento comprovante il ver-
samento e, in caso di disguidi, solo ed unicamente a 
presentazione della ricevuta stessa potranno essere ef-
fettuati i necessari controlli ed adeguamenti. 
Il credito residuo a fine anno scolastico sarà automatica-
mente trasferito sull’anno scolastico successivo oppure, 
in caso di rinuncia al servizio o termine del ciclo scolasti-
co verrà rimborsato a fronte di esplicita richiesta. Il credi-

to vantato nei confronti del precedente operatore 
Sodexo sarà utilizzabile anche col nuovo opera-
tore Gemeaz Elior. 

 

Da 1 dicembre saranno possibili inoltre le se-
guenti modalità di pagamento attivabili sul portale 
Eticaweb:  
Addebito su c/c tramite SEPA bancario ; 
Addebito su Carta di Credito; 
MAV on-line; 

 

CONTROLLO CREDITO DISPONIBILE: 
(servizi gratuiti e a richiesta del genitore, attivabili 
anche in corso d’anno) 
 
SERVIZIO WEB: Attraverso il link sul sito 
http://193.201.171.186/cassanodaddaportalegen/
login.aspx si potrà controllare la propria situazio-
ne (pasti consumati, ricariche effettuate, saldo) in 
qualunque momento.  
 
SERVIZIO SMS: Verrà inoltrato un messaggio di 
credito “esaurito” direttamente sul Vostro cellula-
re. 
 
DIETE SPECIALI: 
La richiesta di dieta speciale va inoltrata allo Spa-
zio città del Comune attraverso il modulo presen-
te sul sito attenendosi alle indicazioni dell’ASL 2. 
 
http://spaziocitta.comune.cassanodadda.mi.it/
modulistica/moduli/richdietaspeciale 
 
NEL MESE DI OTTOBE SARA’ DISTRIBUITA 
CIRCOLARE INFORMATIVA DETTAGLIATA. 

 
Reddito ISEE 

da  a Quota pasto 

1 0,00 €  6.000 €  2,05 € 

2 6.001€  12.000 € 3,65 € 

3 12.001 € 18.000 € 4,80 €  

4 18.001,€ - 5,08 € 


