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ISCRIZIONI ONLINE AL SERVIZIO MENSA  

 
 
Gentili Genitori,  
a partire dal 1-01-2023 il servizio di ristorazione scolastica sarà oggetto di un’importante 
novità organizzativa legata all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Verrà 
integrato sul portale già utilizzato per il servizio trasporto anche la gestione del servizio 
mensa. In questo modo sarà possibile gestire in modalità informatica l’iscrizione online, la 
prenotazione del pasto, i pagamenti, lo scarico della certificazione 730 e le comunicazioni 
attinenti al servizio.  
 
CON L’ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO, VERRÀ DISMESSO 
L’UTILIZZO DEI BUONI CARTACEI.  
 
Verrà attivato un portale per la domanda d’iscrizione online raggiungibile da qualsiasi PC 
connesso alla rete dove le famiglie DOVRANNO NECESSARIAMENTE ISCRIVERE i propri 
figli al servizio mensa. La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER 
TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi a partire 
da gennaio.  
A partire dal giorno 21/11/2022 sarà quindi possibile iscriversi attraverso il nuovo Portale 
Iscrizioni Online secondo le modalità descritte di seguito. L’iscrizione online dovrà essere 
completata entro e non oltre il giorno 20/12/2022. 
 
Prima dell’avvio del servizio mensa (9/01/2023), verrà organizzato un webinar online 
dedicato all’utenza, così da spiegare in modo dettagliato l’intero funzionamento del nuovo 
sistema informatico e i canali a vostra disposizione per procedere ad effettuare la ricarica 
del borsellino elettronico. In ogni modo, al termine dell’iscrizione online ognuno di Voi potrà 
scaricare il manuale operativo sull’utilizzo del programma (che sarà sempre disponibile sul 
portale). 
Di seguito andiamo a descrivere la modalità di iscrizione per i nuovi utenti e per gli utenti 
che invece risultano essere già iscritti al servizio trasporto.  
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER UTENTI NON ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO 
(utenti che ad oggi NON risultano essere registrati sul portale):  
 
L’accesso al portale dovrà essere effettuato accedendo al link 
https://www1.eticasoluzioni.com/ucvigneviniportalegen  
Iscriversi è semplice: sarà sufficiente per il genitore cliccare il bottone verde NUOVA 
ISCRIZIONE.  
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A questo punto il genitore verrà riportato su una nuova pagina, dove dovrà inserire il 
CODICE FISCALE DEL BAMBINO e cliccare il tasto SONO UN NUOVO ISCRITTO e 
seguire le istruzioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrà richiesto di inserire un indirizzo e-mail, valido, sul quale riceverete un codice da 
utilizzare per procedere alla procedura di iscrizione. 
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A questo punto sarà necessario compilare tutti i dati richiesti; Al termine del processo, sarà 
possibile per il genitore:  

 Scaricarsi in autonomia la domanda d’iscrizione compilata 
 Scaricarsi il manuale informativo che spiega come saranno gestite le prenotazioni e 

i pagamenti del pasto a partire da gennaio 2023  
 Scaricarsi la lettera con le proprie credenziali d’accesso  

Contestualmente il sistema invierà una mail all’indirizzo inserito in fase di iscrizione 
contenente il documento delle credenziali di accesso.  
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER UTENTI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO 
(utenti che ad oggi risultano essere registrati sul portale):  
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Gli utenti già iscritti al servizio trasporto, potranno collegarsi al portale 
https://www1.eticasoluzioni.com/ucvigneviniportalegen , effettuare l’accesso con proprie 
credenziali ed entrare nella sezione Anagrafiche > Rinnova iscrizione. 
 
Attenzione: in caso di iscrizione di più fratelli, iscrivere tutti gli utenti con lo stesso 
genitore/tutore. 
 
In seguito all’accesso al modulo di iscrizione online, potrete seguire le istruzioni ed inserire 
tutti i dati richiesti.  
 
Al termine del processo, sarà possibile per il genitore:  

 Scaricarsi in autonomia la domanda d’iscrizione compilata 
 Scaricarsi il manuale informativo che spiega come saranno gestite le prenotazioni e 

i pagamenti del pasto a partire da gennaio 2023  
 
 
Per avere supporto e/o informazioni sulle modalità, potete contattare: 
 

- UNIONE COLLINARE VIGNE E VINI: lunedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 tel. 0141747863/0141747766; mail: info@vignevini.at.it 
 

- COMUNE DI CALAMANDRANA: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00, tel. 014175114 int.201, mail: segreteria@comunecalamandrana.it 
 

- COMUNE DI NIZZA MONFERRATO: tel. 0141720517 mail 
s.vaccaneo@comune.nizza.at.it, tel. 0141720541 mail: g.pisano@comune.nizza.at.it  
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 SOLO ASSISTENZA TELEFONICA 

 
- COMUNE DI INCISA SCAPACCINO: lunedì dalle 8.00 alle 12.00 e venerdì dalle 

15.00 alle 18.00, tel. 014174040 int. 2, mail: 
ufficiosegreteria@comune.incisascapaccino.at.it 
 

- CASTELNUOVO BELBO: martedì, mercoledì’ e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 previo 
appuntamento da prendersi all’indirizzo mail 
segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it oppure telefonando al n. 0141799155 
 

- CORTIGLIONE: rivolgersi all’Unione Collinare negli orari indicati  
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