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Modalità di "Ricarica del pasto per
la mensa scolastica"
LA RICARICA PER IL PASTO DELLA MENSA SCOLASTICA PER
ESSERE EFFETTIVAMENTE ACCREDITATA DEVE AVVENIRE
ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO
AL BAMBINO
Pertanto, ogni famiglia per meglio organizzare il pagamento del servizio mensa, che si
ricorda, è un pagamento anticipato (come ad esempio le ricariche telefoniche), deve
effettuare la ricarica almemo 48 ore prima presso: gli uffici postali, le tabaccherie, le edicole,
gli esercenti abilitati al PAGO PA, oltre che presso gli sportelli bancari ed ATM con logo
PAGO PA.
Si potrà procedere alla ricarica, anche mediante “Bancomat” - “carta di credito”,
accedendo on line al sito della refezione scolastica :
www.acmeitalia.it/grs800/web116/login.asp.
Quindi ogni genitore può scegliere se pagare online o se pagare presso i negozi
convenzionati (ricevitorie, tabaccherie, posta, istituti bancari…) stampando l’avviso
pagoPA. L’avviso di pagamento potrà essere salvato anche sul telefonino e sarà
sufficiente far leggere il codice a barre dall’esercente.
Nota Bene:
- I pagamenti online vengono accreditati immediatamente e l’utente riceverà una mail di
conferma con la ricevuta.
Invece, i pagamenti eseguiti presso i “negozi convenzionati del territorio” vengono
accreditati nelle 48/72h successive.
Ogni ricarica effettuata prevede una commissione come stabilito dalle procedure del
PAGO PA .
Il ticket giornaliero, a carico degli iscritti al servizio mensa residenti nel comune di
Afragola, è pari ad € 1,52 (iva compresa) per ogni pasto giornaliero. Mentre, per i
non residenti, il ticket per ogni pasto è pari ad € 3,92 ( iva compresa).
Il CODICE UTENTE, per i vecchi iscritti al servizio mensa, resta invariato.
Mentre, per i nuovi iscritti verrà consegnato - nei prossimi giorni - presso le scuole la
lettera di ammissione al Servizio Mensa con il relativo codice utente .
Presso l’Ufficio Refezione Scolastica, sito in via Firenze, 33 è stato istituito – per la fase
iniziare del servizio – un punto di accoglienza per spiegazioni sul nuovo sistema di ricarica
“pagoPA”.
L’Ufficio riceve, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00.
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