
COME SI PRESENTA 
DOMANDA 

DI ISCRIZIONE?

A FAR DATA DAL 9 GIUGNO AL
31 LUGLIO 2022

VIA TELEMATICA
Accedendo al seguente indirizzo 

internet
www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp

. 

VIA CARTACEA
Compilando il modello ALLEGATO A –

Modulo di iscrizione a.s. 22-23 
disponibile on-line o presso gli istituti, 
che andrà consegnato in busta chiusa 

direttamente al 
Centro Cottura nelle apposite cassette 

posta sul cancello

in Via Roggia Vailata 3 (zona PIP2).

COSA C’E’ DA SAPERE?
❑ Le domande di iscrizione devono essere 

presentare nei periodi specifici.

❑ Si ricorda che la domanda di iscrizione va 
presentata ogni anno seguendo le istruzioni 
delle informative, consultabili sul sito del 
Comune di Treviglio. 

❑ La presentazione della domanda di iscrizione 
al servizio NON è un’iscrizione automatica. 
L’iscrizione vera e propria verrà confermata 
tramite EMAIL.

❑ Se sono presenti DEBITI la domanda di 
iscrizione viene rifiutata fino al rientro del 
debito o alla stipula del piano di rientro. Per 

informazioni consultare ALLEGATO B –
Tariffe, pagamenti, piani di rientro

COSA SERVE PER LA DOMANDA 
D’ISCRIZIONE?

❖ Copia della CARTA D’IDENTITÀ del 
richiedente;

❖ INDIRIZZO EMAIL VALIDO in quanto 
numero di BADGE e la PASSWORD di 
primo accesso o recupero credenziali 
verranno inviate tramite email;

❖ NUMERO DI TELEFONO VALIDO;

❖ Copia del modello ISEE nel caso si voglia 
usufruire della prestazione agevolata, per 
i soli residenti.

@

TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo pasto base è di 5,67€ a bambino. 
Il Comune di Treviglio per i soli residenti dà la 
possibilità di accedere ad alcune agevolazioni 
(per maggiori informazioni consultare 
ALLEGATO B – Pagamenti, piani di rientro).

Il pagamento del servizio mensa è possibile 
effettuarlo in due modalità: 

RICARICA
Il conto va caricato prima di usufruire del pasto da
uno dei venditori autorizzati con codice utente e la
cifra che si vuole versare.
I venditori autorizzati sono:
• Nuovo Bar Mercato, piazza Cameroni, n.3
• Farmacia Comunale 1, viale Montegrappa, n.31

c/o Pellicano
• Farmacia Comunale 2, via Ortigara, n.19
• Farmacia Comunale 3, viale Piave, n.43
Per monitorare lo stato dei pagamenti è possibile
farlo o tramite la pagina personale dell’utente, o
chiedendo ai rivenditori autorizzati.

DOMICILIAZIONE BANCARIA 
Per attivare questa modalità di pagamento basterà
entrare nel sito

www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp

compilare il modulo SDD nella sezione dedicata
“Gestisci il tuo SDD” e INVIARLO TRAMITE

Fax: 02.91390165

E-mail: treviglio@acmeitalia.it

in formato PDF.

http://www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp
http://www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp
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INFORMAZIONI RELATIVE AL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 
DEL COMUNE DI TREVIGLIO

A.S. 2022/2023

CONTATTI
PER INFO GENERALI E STATO ISCRIZIONE

CENTRO COTTURA ELIOR SPA

Via Roggia Vailata n°3

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00

TELEFONO: 0363344222

E-MAIL: mensa.37657@elior.it

PER INFO TARIFFE AGEVOALTE

COMUNE DI TREVIGLIO

Via XXIV Maggio n°11

Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e Mercoledì

dalle ore 14:00 alle ore 16:00

TELEFONO: 0363317705

E-MAIL: ufficio.istruzione@comune.treviglio.bg.it

STIPULA PIANI DI RIENTRO

TELEFONO: 035/5901807

TELEFONO: 035/5901800

E-MAIL: divisione.scuole@elior.it

ISCRIZIONI, VARIAZIONI O ALTRE INFO

TELEFONO: 02/56804703

E-MAIL: treviglio@acmeitalia.it

MODELLO PER 730

È possibile fare richiesta di diete speciali per:

- motivi medici (quali intolleranze e allergie) 
CERTIFICATO MEDICO

- diete etico-religiose. 

Il CERTIFICATO ANDRA’ ALLEGATO ALLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE COMPILANDO 
APPOSITO MODULO o inviandolo al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  
dietista.treviglio@elior.it

Per ulteriori informazioni consultare 
l’ALLEGATO C – Modulo di richiesta dieta speciali nel 
sito del Comune di Treviglio. 

DIETE SPECIALI E 
DIETE ETICO RELIGIOSE

www.acmeitalia.it/grs800/web36/login.asp

Per ottenere la certificazione per la detrazione 
delle spese scolastiche dell’anno, bisogna 
accedere al portale genitori tramite il seguente 
link:

Inserire codice badge del bambino e la password 
ricevuta con la conferma di iscrizione, andare nella 
sezione (sulla destra) STAMPE VARIE e scaricare il 
modello. 
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