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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 

Fax: 02.96720660 
anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 

biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 

Fax: 02.96328511 
polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 

Fax: 02.96720019 
servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 

Fax: 02.96721117 
tributi@lazzate.com 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA 

 

Oggetto: Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020- Modalità per il pagamento. 

 
 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 il pagamento del servizio mensa sarà gestito con sistema 

informatizzato con le seguenti modalità: 

 

1) Pagamento in contanti anticipato per acquisto “buoni virtuali”, presso i seguenti esercizi  convenzionati, 

con rilascio di ricevuta da conservare:  
 

 Tabaccheria – Via V.Veneto angolo Via S.Lorenzo -  Lazzate (MB) 

 DolceAmaro – Via Trento Trieste -  Lazzate (MB) 

 Tabaccheria/cartoleria “ Il Carin” – Via Libertà – Lazzate (MB) 
 

 In questo caso si dovrà fornire all’operatore che effettuerà la ricarica, il numero di codice 

 dell’alunno in Vs. possesso. 

 I pasti consumati verranno decurtati giornalmente dall’importo versato.  
  

2) Ricarica del “borsellino virtuale” con carta di credito. In questo caso occorrerà accedere al portale 

riservato ai genitori all’indirizzo, https://www2.eticasoluzioni.com/lazzateportalegen sezione 

pagamenti, inserire l’importo e cliccare invio. L’utente verrà dirottato sulla pagina bancaria dei 

pagamenti. La transazione sarà criptata con i massimi criteri di sicurezza.  

3) Collegandosi al portale riservato ai genitori,   https://www2.eticasoluzioni.com/lazzateportalegen 

 nella sezione Avvisi e News, sarà possibile scaricare la procedura  per effettuare il pagamento del servizio tramite 

bonifico bancario. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giemme S.r.l. all’indirizzo mail: 

info@giemmeristorazione.it o al n. 0362/344475. 
 

Verrà fornito il   servizio “SMS ALERT” che consentirà agli utenti di ricevere sul proprio cellulare indicazioni 

ed avvisi relativi alla scadenza del credito. Anche in questo caso è possibile scaricare dalla sezione Avvisi e News 

del Portale genitori il modulo di richiesta del servizio e una breve spiegazione del servizio offerto.  
 

Sarà inoltre possibile verificare la situazione aggiornata delle ricariche effettuate, dei giorni di presenza, etc. 

accedendo al sito del Comune (www.lazzate.com) nell’apposita sezione “Refezione Scolastica”.   
 

SI RICORDA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO IN VIGORE, IL SERVIZIO MENSA È CONFERMATO SE 

I PAGAMENTI INERENTI IL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RISULTANO REGOLARI. 
 

Le quote del pasto stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2019/2020 sono le seguenti: 
 

- €  4,00  per gli alunni residenti 

- €  4,40  per gli alunni non residenti 

- € 3,60 per due o più figli di famiglie residenti a Lazzate - che frequentano la scuola primaria e 

secondaria  

 (sconto del 10%) 
 

L’Ufficio Scuola è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

 

Con l’occasione auguriamo a tutti gli alunni e a tutti i genitori un buon anno scolastico! 

 

Cordiali saluti. 
 

Lazzate, Settembre 2019  

L’Assessorato alla P.I 
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