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E’ in arrivo il buono pasto elettronico! 

 Dopo aver mandato in pensione il vecchio metodo di pagamento dei pasti tramite buoni 
pasto cartacei e arriva il buono pasto elettronico con il quale ogni utente della mensa scolastica 
del Comune di Trana avrà un “conto elettronico” personale per la prenotazione giornaliera dei 

pasti e per il pagamento degli stessi. 
 La scelta è in linea con quella effettuata da molti Comuni italiani, che con la partenza di 
sistemi simili hanno migliorato il servizio di gestione della mensa scolastica in termini di puntualità e 
precisione. 
 Il progetto è stato elaborato su misura per il nostro Comune dagli esperti della S.A. Servizi 
Associati ed è stato avviato a partire dal 01 Marzo 2012  presso tutte le scuole del territorio. 

 E’ nostro desiderio fornire alle famiglie, agli operatori ed ai ragazzi tutte le istruzioni e le 
informazioni per evitare difficoltà che si potrebbero incontrare col passaggio al nuovo sistema. 
 
 Come funziona il nuovo sistema? 

 Col nuovo sistema i buoni pasto di carta sono stati sostituiti da un “conto elettronico” 

personale e i pasti si acquistano nel punto di ricarica sito presso lo sportello dei Servizi Demografici 
del Comune di Trana, sito in Piazza Caduti, 1, che registra l’acquisto effettuato direttamente sul 
“conto personale”. 
 Per ogni genitore/tutore di utente/i del servizio viene prodotta una card che potrà essere 
utilizzata per pagare i pasti dei ragazzi per tutti gli anni scolastici: dalla scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 La produzione della card è assolutamente gratuita. 
 Per prenotare il pasto, al mattino, l’operatore scolastico incaricato, comunica su 
segnalazione del docente, i pasti dei ragazzi presenti a scuola segnalando solo gli assenti 
attraverso un terminale installato nel plesso scolastico che ad un’ora stabilita (entro le 9,30 ca.) 
comunica al Centro Cottura i pasti da preparare e automaticamente scarica l’importo relativo dal 
saldo del vostro “conto personale”. Dopo tale orario non è più possibile effettuare variazioni, 

pertanto si invitano i genitori degli alunni ritardatari, o assenti per particolari esigenze, a darne 
tempestiva comunicazione telefonica alla scuola. 
 
 Se un giorno ho bisogno di mangiare in bianco? 
 La necessità di dieta in bianco (richiedibile per 5 gg.) deve essere segnalata, come di 
consueto, al personale scolastico che provvederà tramite un codice alla prenotazione del pasto in 

bianco. 
 
 Se devo seguire una dieta speciale? 
 La domanda per la dieta speciale va consegnata all’Ufficio Servizi demografici del 
Comune di Trana, come di consueto, tramite la compilazione dell’apposita modulistica. I dati 
relativi all’eventuale dieta speciale vengono registrati nel codice personale e sono riservati e validi 

solamente per l’anno scolastico in corso, entro il 1° giorno lavorativo di settembre di ogni anno, 
dovranno essere presentate le nuove certificazioni mediche per il rinnovo della dieta 
personalizzata. 
 
 Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito? 
 Col nuovo sistema il credito non consumato nell’anno rimarrà memorizzato e sarà 
disponibile per l’anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato su 
richiesta dell’utente. 
 
 Chi ha presentato domanda per una tariffa agevolata cosa deve fare? 
 Nulla, le riduzioni assegnate in base alle richieste di prestazioni agevolate, che devono 

essere presentate in Comune insieme con l’attestazione I.S.E.E. entro il 15 luglio di ogni anno 
affinché possano partire dal primo giorno di scuola del settembre successivo, verranno tenute in 
considerazione nel momento della prenotazione del pasto. 
 
 Dove e come posso ricaricare i pasti? 
 Ai genitori degli alunni utenti del servizio di refezione scolastica viene consegnato un 

cartoncino su cui è specificato il codice del Genitore (o Tutore) sotto forma di codice a barre, 



attraverso il quale sarà possibile pagare i pasti in contanti o utilizzando la carta bancomat 
recandosi direttamente, senza alcuna spesa aggiuntiva, al Punto di ricarica presso lo sportello dei 
Servizi Demografici del Comune di Trana, sito in Piazza Caduti, 1 ed aperto nei seguenti orari: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,00 
 il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
 E’ possibile effettuare una ricarica di un importo minimo di €. 30,00 mentre non ci sono limiti 
di ricarica massima anche se per semplificare si consiglia di caricare gli importi multipli del costo 
del pasto. A ricarica avvenuta, viene rilasciato uno scontrino dal quale risulta il versamento 
effettuato e del quale si consiglia vivamente la conservazione. Al termine dell’operazione è 
importante controllare la correttezza dei dati riportati sulla ricevuta stessa.  

 A partire dal 10/01/2017, è possibile effettuare il pagamento anche on-line, comodamente 
da casa, utilizzando le principali Carte di Credito. Per effettuare il pagamento on-line occorre 
accedere al servizio "Refezione scolastica on-line" sul lato destro della home page del sito del 
Comune di Trana www.comune.trana.to.it e inserire i propri dati utente e password. Sulla 
transazione viene addebitata una commissione pari all'1,73% a carico dell'utente. 
 In alternativa è consentito effettuare il pagamento con un versamento sul c/c postale n. 

30819106 intestato al Comune di Trana - Servizio Tesoreria, o con un bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale presso la filiale di Trana della Banca Intesa Sanpaolo IBAN 

IT33Y0306941290100000302858, apponendo su entrambi la causale: “PAGAMENTO REFEZIONE 

SCOLASTICA A.S. _______ indicando il NOMINATIVO DELL’ALUNNO per il quale si sta effettuando il 
pagamento.   
 In caso di pagamento a mezzo bollettino postale o bonifico bancario Vi preghiamo di 

consegnare o inviare mediante e-mail all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it entro 3 giorni 

copia della ricevuta per consentire all’Ufficio Scuola di registrare tempestivamente l’avvenuto 
pagamento. 
 
 Come posso sapere se sto terminando il credito? 

 Se avete concesso l’assenso all’uso del vostro cellulare per comunicazioni circa il servizio di 

mensa scolastica, il Comune provvederà ad inviare nel corso dell’anno scolastico alcuni SMS nel 
caso abbiate accumulato un debito generalmente di oltre €. 40,00. 
 Inoltre, accedendo al sito del Comune di Trana: www.comune.trana.to.it troverete un link, 
cioè un collegamento, cliccando sul quale si potrà accedere ad una pagina che vi consentirà di 
controllare la vostra situazione (pasti, ricariche, credito) in qualunque momento. Per accedere alla 

vostra sezione personale è necessario inserire la password riservata che vi è stata comunicata 
all’atto della consegna della card e che potrete provvedere a variare con una a vostra scelta 
dopo il primo ingresso sul sito.  
 In ogni caso si ricorda che trattandosi di un servizio pre-pagato, la card andrebbe 
ricaricata prima del consumo dei pasti. 
 
 Chi termina la scuola o non vorrà più usufruire del servizio cosa deve fare? 
 Se il bambino continuerà a frequentare una scuola coperta dal servizio questa sarà utile 
anche per l’anno seguente, altrimenti dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Scuola che provvederà 
a rimborsare l’eventuale credito residuo. 
 
 Cosa succede in caso di smarrimento della tessera? 
 L’iscrizione al servizio e la tessera sono gratuiti, in caso di smarrimento sarà possibile recarsi 
presso l’Ufficio Scuola per poterne richiedere una copia. Il credito residuo sul conto viene 
salvaguardato. 
 
 La privacy viene rispettata? 
 Certo! I dati registrati in fase di partenza del servizio saranno consultabili solo dal Comune e 

dal Centro pasti nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di trattamento e custodia dei 
dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003) ed il codice per l’acquisto dei pasti sarà strettamente 
personale. 
 
 Se il conto è terminato, il pasto può essere prenotato? 
 Si, nessuno rimarrà a digiuno! La prenotazione verrà comunque registrata ed il conto andrà 
momentaneamente in negativo fino alla prossima ricarica. 



 Un esempio: se per due giorni si prenotano pasti con saldo nullo andremo a – 2 X costo-

pasto (es.: - 2 x €. 4,80 = - €. 9,60), dopo la ricarica verranno addebitati eventuali saldi in negativo 
(Accredito €. 50,00, Saldo €. 40,40, pari a €. 50,00 - €. 9,60). Sarà cura del Comune controllare i 
negativi ed eventualmente gestire il debito. 

 
 Ancora qualche importante raccomandazione per tutti: 
 Ricordate sempre di portare con voi la tessera/cartoncino plastificato quando vi recate ai 
punti di ricarica per “acquistare” i pasti. 
 
 

 Per ulteriori informazioni: 

 Ufficio Scuola c/o Servizi Demografici – Comune di Trana: Tel. 011-933105 int. 3 – e-mail :
 protocollo@comune.trana.to.it 
  
 
 

 
        L’Amministrazione Comunale di Trana 

 


