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Nuovo sistema per il buoni mensa elettronici: informazioni utili

Come funziona il nuovo sistema? 
I buoni mensa cartacei spariscono e vengono sostituiti da un borsellino virtuale in cui viene 
caricato il credito per il pasto. L'operatore scolastico giornalmente raccoglie le presenze e le  
assenze dei  bambini  ed  attraverso un sistema informatico invia alla  mensa il  numero dei 
presenti.  Il  sistema  associa  automaticamente  il  tipo  di  menù  richiesto  al  momento  della 
richiesta del bambino. 
Ogni  volta  che  il  bambino  usufruisce  del  servizio  mensa  il  costo  del  pasto  viene 
automaticamente scalato dal borsellino.

Cosa faccio con i vecchi buoni mensa cartacei?
I buoni mensa cartacei possono essere consegnati in Municipio, presso l’ufficio segreteria 
(dott. Stefano Orsaria, 0432 917004) al primo piano. I buoni mensa cartacei possono essere 
convertiti in credito per il borsellino oppure è possibile richiederne il rimborso. I moduli per 
la consegna dei buoni mensa cartacei possono essere scaricati  dal sito web del comune a 
questo  indirizzo  web:  http://www.comune.bertiolo.ud.it/?id=scuola,  oppure  possono  essere 
ritirati direttamente in municipio (ufficio segreteria) e sono disponibili anche presso la Banca 
Antoveneta di Bertiolo.

Come si carica il borsellino virtuale?
Si può continuare a fare dei versamenti in contanti direttamente presso la Banca Antonveneta 
di  Bertiolo.  A breve  sarà  attivato  anche  il  caricamento  on-line  tramite  carta  di  credito 
attraverso l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS).

In quest'ultimo caso è necessario avere la CRS attivata (si può attivare in Municipio) ed è 
necessario seguire la procedura per attivare la delega al servizio di mensa per i/il figli/o. Per 
questa procedura è possibile rivolgersi all’assessore Cristian Virgili negli orari di ricevimento 
al  pubblico,  il  lunedì  e  mercoledì  dalle  17.30  alle  18.30,  o  su  appuntamento  scrivendo 
all’email: cristian.virgili@comune.bertiolo.ud.it o al numero di cellulare 328 7478679.

Come faccio a sapere quanto è credito del borsellino virtuale?
E' previsto una notifica automatica al genitore quando il credito è al di sotto di € 15,00 se è 
stata data indicazione nel modulo di iscrizione al servizio mensa.
E' possibile comunque richiedere lo stato del borsellino rivolgendosi negli orari di ufficio a: 
Stefano Orsaria (Segreteria I piano 0432 917004), Ivana Virgili (Ufficio Tributi I piano 0432 
917004) e Giacomina Scarola (anagrafe, piano terra 0432 917711).
Ci si può, inoltre, rivolgere a Marica Stocco  presso la biblioteca comunale (0432 917798) 
con questi orari: martedì e dalle 14:00 alle 18:00 e mercoledì dalle 08:30-12:30 e dalle 14:00-
18:00.
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