
 

 

 

 

COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero 

 
 

Rudiano, 28 Luglio 2022 

 

Oggetto: Progetto Digitalizzazione e Informatizzazione del processo di acquisto dei Buoni 

Mensa. 

Carissimi genitori,            

Il Comune di Rudiano, nell’ottica di snellimento delle procedure volte ad agevolare il rapporto tra cittadini e 

Pubblica Amministrazione, ha deciso di avviare un progetto di informatizzazione dei Buoni Mensa attraverso 

l’introduzione di “un conto elettronico prepagato”. Il servizio è completamente integrato con la piattaforma 

abilitante PagoPA, prevista dalla normativa vigente. 

Questo significa che ogni genitore avrà un conto elettronico in cui caricare i buoni per il proprio figlio/figli, dal 

quale verrà detratto automaticamente il costo del singolo pasto consumato dall’alunno. 

Il sistema introduce la possibilità di ricaricare il conto elettronico on line, mediante un apposito portale web 

reso disponibile 24 ore al giorno, oppure presso gli esercenti accreditati al Nodo dei Pagamenti PagoPA 

(Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc) negli orari di apertura dei singoli esercizi.  
 

Il conto elettronico sarà disponibile 24 ore al giorno, periodo in cui sarà anche possibile caricarlo o visionarlo, 

secondo le esigenze del singolo genitore. 

Il conto elettronico potrà essere ricaricato con le seguenti modalità: 

- online: collegandosi al portale dedicato alla mensa all’indirizzo https://rudiano.ecivis.it  tramite SPID; 

- presso uno degli sportelli del circuito PagoPA presenti su tutto il territorio italiano: presentando la 

lettera di Pagamento stampata (Bollettino di Pagamento) o in alternativa mostrando la stessa lettera dal 

proprio smartphone. 

La procedura per l’utilizzo del portale web e dell’APP è semplice e intuitiva.   

L’avvio del portale sarà effettuato a step in modo da accompagnare i genitori nel suo utilizzo. 

 Gli step previsti sono i seguenti: 

- primo accesso al portale web e inserimento domanda (dal 29.07.2022 al 28.08.2022) 

- apertura conto elettronico (a seguito di formale accettazione al servizio mensa da parte del Comune) 

- modalità di ricarica della prepagata  

- utilizzo APP  

L’avvio di ogni step sarà accompagnato da un’informativa esplicativa delle procedure da seguire. 

L’ufficio Pubblica istruzione è disponibile per qualsiasi supporto negli orari di apertura al pubblico (Mar-gio 

10-13; sab 9-12) oppure tramite email all’indirizzo istruzionecultura@comune.rudiano.bs.it o contattando 

telefonicamente il nr. 030/7060748 (al mattino).  

Distinti saluti.  

         

          Il Vice Sindaco                                                                   Il Sindaco 

          Avv. Oliari Sara                                                          Dott. Bonetti Alfredo 

https://ripaltacremasca.ecivis.it/
mailto:istruzionecultura@comune.rudiano.bs.it


 

 

 

 

COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero 

 

I VANTAGGI PER I GENITORI 

 

SISTEMA ONLINE 

La gestione dei servizi sarà completamente on-line e aggiornata in tempo reale per quanto riguarda i dati 

anagrafici, rilevazione presenze e pagamenti effettuati dall’utenza. 

I genitori avranno quindi sempre sotto controllo la situazione del proprio figlio/figli relativamente al Servizio 

Mensa. 

 

SISTEMA DISPONIBILE 24 ORE AL GIORNO 

Il servizio è utilizzabile 24 ore al giorno e non solo negli orari di sportello della tesoreria. Questo permette ai 

genitori di poter effettuare ricariche nei momenti in cui sono più liberi, ad esempio la sera. 

Allo stesso modo, le modalità di pagamento sono ampliate : dal pagamento online mediante carta di credito 

al pagamento presso gli esercenti autorizzati (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc etc) i quali 

hanno orari di apertura al pubblico più comodi rispetto alle tesorerie. 

 

UNICO INTESTATARIO DELLA PARTE AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI 

L’intestatario della parte amministrativa sarà unico con il vantaggio di avere un unico codice di pagamento e 

uniche credenziali di accesso per il web, anche per più figli. 

 

COMUNICAZIONI IMMEDIATE 

Il Comune potrà inviare comunicazioni riferite al servizio tramite sms o mail. 

 

 

 

 


