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COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: INFORMATIZZATO IL SISTEMA DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA: NUOVA DITTA, NUOVE TARIFFE E NUOVE REGOLE A 
PARTIRE DA SETTEMBRE 2016.  
 
 

 
Piccola rivoluzione nel sistema di gestione delle mense scolastiche del Comune di Carbonera: a partire 
da settembre 2016, infatti, acquisto e prenotazione dei pasti saranno informatizzati, dalla scuola 
dell'Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado.  
Nuova anche la ditta che si occuperà della gestione del servizio: si tratta della Serenissima 
Ristorazione Spa di Vicenza, con centro di cottura a Treviso. 
Si potrà fruire dei pasti attraverso l'acquisto di un buono elettronico "virtuale" ricaricabile, da 
effettuare nei punti convenzionati che rilasceranno uno scontrino con l'indicazione dell'importo 
versato/pasti acquistati, nonché del saldo a disposizione. La ricarica potrà essere effettuata anche 
attraverso carta di credito o Mav presso qualsiasi sportello bancario.  
La richiesta di attivazione del servizio va effettuata a partire dall'8 agosto ed entro il 7 settembre 
2016, in modalità online all'indirizzo https://www4.eticasoluzioni.com/carboneraportalegen/, ma chi 
non ha la possibilità di farlo autonomamente, potrà rivolgersi all'Ufficio Scuola o recarsi presso 
l'Internet Point della Biblioteca. 
Una volta inoltrata la richiesta di attivazione online, i genitori potranno accedere al portale con codice e 
password assegnati in fase di iscrizione, dal 12 settembre 2016. 
L'altra sorpresa è che la Giunta comunale, nell'ottica di agevolare le famiglie e tenuto conto delle 
difficoltà economiche in cui molte di esse versano, ha deciso di ridurre le tariffe: quest'anno per la 
tariffa intera si spenderà € 4,00 a pasto, con un risparmio netto di 50 centesimi cadauno rispetto allo 
scorso anno. 
Saranno più convenienti anche le tariffe agevolate, così come cambieranno gli scaglioni ISEE per poter 
accedere alle riduzioni. 
 
"Si conferma", quindi, "l'orientamento dell'Amministrazione comunale di Carbonera di volersi 
adoperare al massimo, compiendo ogni possibile sforzo per non gravare ulteriormente sui bilanci delle 
famiglie" sostiene il Sindaco Gabriele Mattiuzzo. 
"Naturalmente anche gli eccellenti standard qualitativi delle mense scolastiche rimangono invariati" 
continua l'Assessore Giulia Casarin "assecondando le scelte o le necessità delle famiglie nella 
composizione dei menu". 
 
Informazioni dettagliate sono reperibili nel sito del Comune www.carbonera-tv.it, oppure ci si può 
rivolgere a: 
 

https://www4.eticasoluzioni.com/carboneraportalegen/
file:///C:/Users/antonella.cenedese/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0AEKT0ZH/www.carbonera-tv.it


Serenissima Ristorazione S.p.A. - Centro Cottura 
Viale IV Novembre, 93 
31100 Treviso 
Tel. 0422/410753 
email: centro.cottura.tv@grupposerenissima.it 
 
Ufficio Scuola 
Via Roma, 27 
31030 Carbonera Tv 
Tel. 0422/691125 
email: ufficioscuola@carbonera-tv.it 
 
aperto al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì e Giovedì  dalle ore   8.15 alle ore 12.30 
Mercoledì   dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
Martedì e Venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.30 
 
 

 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 10 agosto 2016 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
 

 


