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Ristorante scolastico 
Buono pasto elettronico 
 

Il buono pasto elettronico è un metodo adottato da qualche anno, ovvero ogni utente 

della mensa scolastica del Comune di Rivalta avrà un “conto elettronico” personale per la 

prenotazione giornaliera dei pasti e per il pagamento degli stessi.  

Il sistema informatico gestisce le presenze giornaliere degli utenti ed è quindi molto 

importante informare subito ed in modo preciso e puntuale, entro le ore 8.45, la 

scuola o l’insegnante dell’assenza dell’utente fruitore del servizio.  

 

Come funziona il sistema 

Il sistema gestisce e crea un “conto elettronico familiare”, i pasti si acquisteranno nei punti 

di ricarica che registreranno l'acquisto effettuato direttamente sul “conto personale della 

famiglia”. 

Per prenotare il pasto, al mattino, l’operatore scolastico incaricato si preoccuperà di 

prenotare, su segnalazione del docente, i pasti dei ragazzi presenti a scuola mediante 

terminale di cui il plesso scolastico è dotato e ad un’ora stabilita comunicherà al Centro 

Cottura i pasti da preparare e automaticamente scaricherà l’importo relativo dal saldo del 

vostro “conto elettronico personale”. È pertanto necessario che i genitori degli alunni 

assenti o ritardatari diano, entro tale orario, tempestiva comunicazione telefonica alla 

scuola. Nel caso di uscite anticipate, non comunicate preventivamente, dopo le ore 10.30 

il pasto verrà addebitato. 

 

Come fare per 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. 
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Come fare per le diete speciali 

La domanda per la dieta speciale va consegnata all’Ufficio Protocollo o inviata per mail 

all’indirizzo serviziscolastici@comune.rivalta.to.it. I dati relativi all’eventuale dieta 

speciale vengono registrati nel codice personale e sono riservati e validi solamente per 

l’anno scolastico in corso. Dal momento di presentazione della richiesta la dieta speciale 

verrà attivata entro 5 giorni lavorativi. 

 

Come fare se alla fine dell’anno il conto è a credito 

Con il sistema il credito non consumato nell' anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile 

per l'anno successivo. Se si è a credito alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà 

rimborsato dopo la presentazione di apposita domanda. 

 

Come fare per ricaricare i pasti 

Le modalità sono le seguenti: 

1. Ricarica online, esclusivamente tramite carta di credito, seguendo le indicazioni del sito  

2. Nei punti di ricarica automatizzati, in contanti o con Bancomat, che sono:  

 Edicola M.B. – Via Carignano 51, Gerbole 

 Tabaccheria Ballarin – Via 1° Maggio 61, Tetti Francesi 

 Tabaccheria 35 - via Torino 35, Pasta 

 Erboristeria Come una Volta – Via Piossasco 37, Rivalta di Torino 

 Minimarket del gusto – Via al Castello 1, Rivalta di Torino 

3. Ricarica allo Sportello CAMST presso il Palazzo Comunale, esclusivamente a mezzo 

bancomat (non sono ammessi contanti) negli orari:  

, martedì e venerdì h 8.30 – 12.00  

– 12.30 / 13.30 – 18.30 

 giovedì chiuso 
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Chi è in possesso del vecchio tesserino può continuare ad utilizzarlo per il pagamento 

presso i punti di ricarica.  

Chi l’avesse smarrito, o i genitori degli alunni nuovi iscritti possono utilizzare la tessera 

sanitaria del genitore intestatario del servizio mensa. 

Non ci sono limiti di ricarica massima, si consiglia di caricare importi multipli del costo del 

pasto.  

Il Punto di ricarica, a ricarica avvenuta, rilascerà 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. 

 

Come fare per sapere se è terminato il credito? 

Chi ha concesso l’assenso all’uso del vostro cellulare per le comunicazioni riguardanti il 

servizio di mensa scolastica, un SMS avvertirà di avere un debito. 

Accedendo al sito del Comune di Rivalta, www.comune.rivalta.to.it, nella pagina 

“Ristorante scolastico” (CAMST) si trova il link al portale ECivis dal quale si può controllare 

la situazione riguardo a pasti, acquisti e credito in qualunque momento.  

Per accedere alla vostra sezione personale è necessario inserire lo username e la password 

che verranno inviati agli utenti entro il mese di ottobre 

 

Come fare per dare disdetta del servizio mensa 

Il bambino iscritto a partire dalla scuola dell’infanzia, indipendentemente dalla tariffa 

applicata, risulterà sempre iscritto sino al momento della disdetta dal servizio. 

Per la disdetta occorre compilare l’apposito modulo di Variazione di iscrizione al servizio 

di ristorazione scolastica e inviarlo all’indirizzo mail serviziscolastici@comune.rivalta.to.it 

oppure presentarlo all’Ufficio Protocollo nel Palazzo Comunale. 

La disdetta dal servizio dovrà essere comunicata anche alla scuola, poiché la scuola dovrà 

autorizzare la sospensione del servizio di ristorazione scolastica. 
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Come fare in caso di smarrimento password 

Occorre seguire le istruzioni riportate sul portale ECivis per il “cambio password” 

 

Come fare per prenotare il pasto se il credito è terminato 

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 pasti x 

costo-pasto (-2 x 5,00 = -10,00 Euro), dopo la ricarica verranno addebitati eventuali saldi 

in negativo (Accredito 50 Euro, Saldo 40,00 Euro).  

Sarà cura del Comune controllare i negativi ed eventualmente gestire il debito. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del 

trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati 

personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 

autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di  

- attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune; 

- gestione iscrizione strutture mensa, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi; 

- istruzione ed assistenza scolastica (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi 

religiosi). 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi 

al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa 

Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it . 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it  

 

L’amministrazione Comunale di Rivalta di Torino 
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