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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI LAZZATE A.S. 2021/2022 

- nota informativa - 
 

Gent.ma Famiglia, 

Euroristorazione s.r.l. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lazzate avvisa che dal 17/03/2021 al 

11/06/2021 saranno aperte le iscrizioni on-line per il servizio mensa (prenotazioni e pagamenti dei pasti) 

dell’anno scolastico 2021/2022  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
NUOVI ISCRITTI E ALUNNI CLASSI PRIME 

- per i nuovi iscritti e per gli alunni che accedono alle classi prime sarà necessario registrarsi sul portale 

https://www3.eticasoluzioni.com/lazzateportalegen/ e avrà a disposizione il tasto verde “Nuova Iscrizione”. 

 

 
 

Cliccando su questo tasto il genitore verrà reindirizzato alla pagina di Login del Portale Iscrizioni. 
Il genitore a questo punto dovrà inserire il codice fiscale del bambino che vorrà iscrivere e cliccare “Sono un 
nuovo iscritto” per accedere al Portale Iscrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utenza verrà poi reindirizzato sul modello della domanda che dovrà essere compilato in tutte le sue parti. 
Una volta conclusa la procedura vi ricordiamo di stampare e conservare con cura la domanda di iscrizione e 
l’informativa contente i codici necessari per accedere al Portale Genitori. 
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UTENTI GIA’ ISCRITTI – RINNOVO ISCRIZIONE 

- nel caso invece di utente già precedentemente presente in anagrafica, sarà sufficiente accedere al Portale Ge-
nitori con le credenziali già in possesso al genitore/tutore e a sua disposizione per consultazione dei pagamenti, 
presenze, etc. relativi all’utente associato (scolaro).  
Accedendo alla sezione Anagrafica del Portale Genitori, sarà sufficiente cliccare su Rinnova Iscrizioni. 
 

 
 

Il genitore verrà automaticamente rimandato all’interno del Portale Iscrizioni, dove sono presenti i moduli da 
compilare. I vari moduli saranno già pre-compilati in base ai dati presenti sul Portale della Scolastica. Sarà 
sufficiente inserire/modificare i dati e/o verificare quelli già censiti per poter salvare l’iscrizione. 
 
Una volta conclusa la procedura vi ricordiamo di stampare e conservare con cura la domanda di iscrizione e 
l’informativa contente i codici necessari per accedere al Portale Genitori. 
 

PRECISAZIONI IMPORTANTI!!  

Vi comunichiamo di seguito alcune precisazioni: 
1. Il sistema di pagamento è di tipo pre-pagato, per questo motivo non sarà possibile attivare il ser-
vizio mensa nel caso di irregolarità dei pagamenti, anche con riferimento ad eventuali altri fratelli nello 
stesso nucleo familiare.  
Per rendere effettiva l'iscrizione e poter usufruire del servizio mensa per l'A.S. 2021/22, ogni debito 
dell'anno precedente dovrà essere saldato ENTRO E NON OLTRE IL 10/07/2021. 
Nel caso in cui i pagamenti risultino irregolari alla data del 10/07/2021 l'iscrizione sarà RESPINTA e 
l'alunno / i NON potrà usufruire del servizio mensa fino all’estinzione del debito. 
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà possono rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune. 
2.  Si ricorda che deve essere compilata una domanda per ogni figlio iscritto al servizio. 
Pertanto, se un genitore ha più figli iscritti deve rinnovare l'iscrizione e/o compilare una domanda per ogni figlio. 
3.  Si precisa che nel caso in cui, si sia presentata domanda online di iscrizione al sevizio mensa, ma poi NON 

SI INTENDA PIÙ USUFRUIRE DEL SERVIZIO A SETTEMBRE 2021 si dovrà TASSATIVAMENTE inviare una e- mail a 

ufficioscuole.mi@euroristorazione.it indicando: 

 NOME e COGNOME ALUNNO 

 COMUNE LAZZATE 

 DISDETTA MENSA A.S. 21-22 

per poter consentire la disattivazione del servizio da parte di Euroristorazione. 

mailto:ufficioscuole.mi@euroristorazione.it
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Si specifica che il mancato invio della suddetta DISDETTA comporterà l’eventuale addebito di pasti il cui costo 

dovrà poi essere corrisposto ad Euroristorazione. 

4. Contestualmente all’iscrizione il sistema rilascerà all’utente copia della domanda compilata e conferma 
dell’avvenuta iscrizione, dove saranno indicate le credenziali di accesso al Portale Genitori e altre informazioni 
utili per il servizio mensa. SI RACCOMANDA DI CONSERVARE CON CURA TALI DOCUMENTI. 
 
PRESENTAZIONI DIETE SANITARIE E/O ETICHE RELIGIOSE  

Coloro che necessita di seguire una DIETA PARTICOLARE dovranno far pervenire all’Ufficio Scuola del Comune di 
Lazzate il certificato medico attestante la patologia e/o eventuali intolleranze alimentari per l’adozione di una 
dieta differenziata, come previsto dall’ALS di competenza entro il 30/06/2021. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Scuola in via Vittorio Veneto, 32 tel. 02 96720228 
 
TARIFFE - PAGAMENTI  

Per ogni famiglia viene individuato un titolare a cui è associato il conto elettronico che potrà effettuare le 
ricariche utilizzando le modalità indicate: 

- Presso l’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI con sede in VIA VITTORIO VENETO 32 con bancomat i giorni MAR-

TEDì e GIOVEDì dalle 10:00 alle 12:00 e il MERCOLEDì dalle 16:00 alle 18:00. Al momento della ricarica si 

dovrà indicare il codice utente sopra riportato; 

- Accedendo al portale attraverso Carta di credito/ Carta Prepagata; 

- Accedendo al portale con MAV; 

- Utilizzato la modalità SDD (i pasti verranno addebitati direttamente a fine mense nel conto corrente), per 

attivare questa modalità chiediamo di compilare il modulo presente nel portale genitori ed inviarlo 

all’indirizzo mail: ufficioscuole.mi@euroristorazione.it 

Il costo del buono pasto sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale all’inizio dell’anno solare e comunque 
prima dell’inizio del servizio stesso.  
Il costo del buono pasto potrà essere differenziato per gli alunni residenti e per quelli non residenti. 
Hanno diritto ad uno sconto i fratelli frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel 
Comune di Lazzate, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale (la presenza di fratelli dovrà essere comunicata 
all’Ufficio Scuola del Comune di Lazzate) 
 
RICHIESTE INFORMAZIONI  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Scuola in via Vittorio Veneto, 32 tel. 02 96720228 o  a 
Euroristorazione Sede di Garbagnate Milanese Telefono 02/9956447 mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17.00 - E-
mail: garbagnate@euroristorazione.it 

 

mailto:garbagnate@euroristorazione.it

