
 
 

Gent.mi utenti  

 

Almè, li 20/09/2021 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica e modalità di pagamento  

 

Gentile Famiglia, 

il Comune di Almè per gli anni 2019 - 2022, ha affidato alla Ser Car S.p.A. la gestione del servizio di refezione 

scolastica e la gestione amministrativa degli incassi. Con il sistema informatizzato, ad ogni bambino viene 

assegnato un codice identificativo che sarà utilizzato per il pagamento e la prenotazione dei pasti. Al codice 

identificativo “PAN” sono collegati: tutti i dati anagrafici di ciascun utente (il bambino), il relativo costo pasto, 

le presenze e le prenotazioni effettuate, le ricariche acquistate ecc. 

Tutti i dati sono rigorosamente trattati dalle ditte SerCar S.p.A. e Progetti e Soluzioni S.p.A. in conformità a 

quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Nel vostro interesse, raccomandiamo di 

comunicare sempre con tempestività al Comune ogni cambiamento della vostra anagrafica (indirizzo, 

telefono, cellulare, posta elettronica ecc.). 

 

Come effettuare i pagamenti ? 

1. Pagamento on line con CARTA DI CREDITO e MYBANK 

(pagando una piccola commissione di € 1,00) 

Direttamente accedendo al portale genitori, https://www.schoolesuite.it/default1/alme è possibile pagare 

con carta di credito, anche pre-pagate, (circuiti Visa e Mastercard), o tramite bonifico cliccando sul pulsante 

“Ricarica online”. 

Andrà inserito l’importo da ricaricare per ciascun figlio/a e successivamente cliccando su “avanti” verrà 

mostrato l’importo totale. Cliccando nuovamente “avanti” si verrà indirizzati sul portale di pagamento “PA-

Pay” dove, seguendo la procedura guidata, si dovrà selezionare il canale di pagamento desiderato: carta di 

credito o mybank. 

Procedendo si arriverà sul sito protetto di Banca Sella, e a seconda del canale selezionato, si completerà il 

pagamento inserendo i dati della propria carta oppure, selezionando la propria banca dall'apposito menù, si 

verrà indirizzati sul proprio Home Banking per completare il pagamento tramite bonifico. Con questo tipo di 

pagamento è possibile ricaricare con un’unica transazione il servizio mensa di più figli. 

Per il primo accesso al portale Spazio Scuola WEB, è necessario registrarsi e creare in tal modo la propria 

utenza (username e password). E’ sufficiente cliccare sul collegamento “Registrati” e compilare i campi 

proposti. 

Può registrarsi al sito, per fare tutte le operazioni, solo il genitore che ha eseguito l’iscrizione al servizio 

mensa. 

 

2. Presso il punto di ricarica  "Pane e Fantasia - Via Campofiori 10/A" 

Orari di apertura: da lunedì a sabato 7:00 - 13:00; 16:00- 19:00 / domenica 7:00 - 12:00  

Giorno di chiusura mercoledì  

Basta presentarsi muniti del codice identificativo PAN e comunicare la somma da versare. L’operatore effettua 

la ricarica accreditandola sul codice comunicato attraverso un POS e rilascia uno scontrino sul quale risulta il 

saldo e l’importo versato. Al termine dell’operazione è importante controllare che siano corretti il codice 

identificativo utilizzato per la vostra ricarica e l’importo che avete caricato. Non è necessario che la somma 

versata corrisponda ad un numero esatto di pasti, il sistema informatico tiene ovviamente conto dei resti. La 

ricarica presso i punti convenzionati è assolutamente priva di costi aggiuntivi: se ad esempio si effettua una 

https://www.schoolesuite.it/default1/alme


 
 

ricarica di Euro 50,00, tale somma verrà accreditata per intero sul codice identificativo del bambino, senza 

nessuna altra spesa o commissione.  

 

Se rimane un credito ad anno scolastico conluso? 

Alla fine dell’anno scolastico il credito residuo non andrà perduto e resterà disponibile per l’anno successivo. 

Mentre, in caso di cessazione definitiva del servizio da parte dell’utente, il credito residuo verrà totalmente 

rimborsato dietro presentazione di richiesta. E' importante che l’eventuale cessazione venga 

tempestivamente comunicata. 

 

Attività di sollecito 

In presenza di saldi negativi verranno attivati procedimenti di sollecito (a mezzo sms e postali). In caso di 

reiterati mancati versamenti il servizio potrà essere sospeso, come previsto dal Regolamento Comunale in 

materia. 

 

Cosa avviene se perdo il codice identificativo ? 

In questo caso basta richiederlo a Ser Car S.p.A.; non preoccupatevi se perdete il codice identificativo, perché 

può essere usato esclusivamente per ricaricare il vostro credito. 

 

Tariffe 

Il costo pasto è di Euro 4,58 con l’applicazione delle fasce isee per gli utenti che hanno richiesto la tariffa 

agevolata. 

 

Ser Car ha predisposto un Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del virus COViD 19 in adeguamento alle 
normative che prevedono che i datori di lavoro debbano attuare delle regole precauzionali, con l’aiuto e 
la partecipazione dei singoli lavoratori per contrastare il contagio del virus. 

Tale protocollo permetterà pertanto ai nostri operatori di lavorare in sicurezza nella tutela della salute 
propria e degli altri. 

Allo scopo di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Ser Car in collaborazione con gli istituti 
scolastici, ha valutato la riorganizzazione degli spazi, la gestione e le consuetudini sugli ambienti di 
lavoro ed il passaggio di informazioni a tutto il proprio personale 

 

Ricordiamo a tutti gli utenti interessati che l'attestazione ai fini della detrazione delle imposte sui redditi 

(art. 15 comma 1 lettera e-bis dpr 917/86), sarà disponibile entro Aprile 2022. 

Per qualsiasi informazione, potrete contattare  Ser Car S.p.A. tramite mail all’indirizzo: alme@sercar.it   

 

Distinti saluti 

         SER CAR 

       Ristorazione Collettiva S.p.A. 

mailto:alme@sercar.it

