
RIEPILOGO MODALITA’ DI PAGAMENTO ATTIVE 

PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA.  

A.S. 2018/2019. 
 

 

Il pagamento del servizio di Ristorazione dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento 

dell’estratto conto mensile, scegliendo tra le modalità di seguito indicate: 

• Pagamento in contanti presso la tesoreria – Banca Popolare di Sondrio filiale di Scanzorosciate 
– Corso Europa, 23 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il lunedì e il giovedì 
dalle ore 14.30 alle 16.00; 
 
• Rid- sdd: (accredito diretto sul proprio conto corrente) funzione attiva per chi ne farà opportuna 
richiesta presso il proprio Istituto di Credito, scaricando preventivamente la modulistica sul portale web dei 
genitori (disponibile come link sul sito internet del Comune di Scanzorosciate 
www.comune.scanzorosciate.bg.it). 
 
• Pos virtuale: pagamento tramite carta di credito, accedendo direttamente al portale web dei 
genitori (disponibile come link sul sito internet del Comune di Scanzorosciate 
www.comune.scanzorosciate.bg.it). Scegliendo tale modalità verranno applicate spese di gestione pari al 
2% dell’importo fatturato; 
 
• Pagobancomat:attivato c/o lo sportello della Tabaccheria “Roger” di Tagliaferri Ruggero (Via 
Isonzo 1) – spese di gestione pari a € 0,45 

 
• Mav: utilizzando le seguenti modalità: 

- Contanti, presso qualsiasi sportello bancario anche senza essere correntisti (scaricare il 
bollettino sul portale genitori nella sezione pagamenti) 

- Home banking, tramite conto corrente nella sezione “Pagamento MAV” (utilizzare il codice sotto 
riportato) 

Costo del servizio 1,20 Euro per operazione addebitato sull’avviso di pagamento del mese 
successivo. 
Per poter attivare questa opzione bisogna fare una richiesta scritta alla seguente mail: 
s.gatti@sirristorazione.it. 
 

• Bonifico Bancario: esplicitando i seguenti campi NOME E COGNOME UTENTE (alunno/a) – CODICE 
UTENTE – CODICE FATTURA. Si precisa che, qualora le voci sopra descritte non venissero esplicitate 
correttamente, potrebbero risultare pagamenti non effettuati con conseguente sollecito nei confronti delle 
famiglie che hanno già saldato l’importo della fattura. I costi per l’operazione di bonifico sono a totale carico 
dell’utente. Si comunica l’IBAN della ditta SIR: IT20H0569652470000015192X70. 

 

Sul portale web dei genitori, ogni utente potrà verificare in tempo reale la situazione personale (pagamenti 
effettuati, pasti consumati, ect …), utilizzando codice e password comunicati nell’informativa consegnata 
agli alunni nei primi giorni di scuola. 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare la ditta SIR Sistemi Italiani 
Ristorazione Collettiva srl – Ufficio Rette - sig.ra GATTI Stefania cell. 0350386182 dalle ore  9 alle ore 
13.00, che si occupa della riscossione dei pasti. 

 

 


