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Ai Genitori/Responsabili studenti delle scuole secondarie e formazione professionale 

 
 

NOTA INFORMATIVA SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019 
 

Si ricordano alcune indicazioni operative al fine di migliorare la gestione di accesso al servizio mensa e la relativa 

gestione del borsellino elettronico, che si aggiorna automaticamente a ogni pasto consumato. 

 

CONSERVAZIONE DATI PERSONALI 

A ciascun studente che usufruisce del servizio mensa sono associati dei codici personali (CODICE UTENTE di n. 5 

cifre, il CODICE BANCA di n 8 cifre per ricaricare il borsellino elettronico, PASSWORD da modificare al primo 

accesso ed alle successive scadenze) per accedere al “Portale genitori” e/o applicazione “ComunicApp” e all’ 

applicazione “DayLunch” e/o “Portale prenotazione web” che devono essere conservati, in quanto riferimento 

dell’utente per la durata dell’intero percorso scolastico.  

 In caso di smarrimento/dimenticanza delle credenziali personali di accesso è necessario procedere al recupero 

mediante le indicazioni riportate sul sito http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Istruzione/Servizio-

di-Ristorazione-Scolastica/SERVIZIO-MENSA-ON-LINE .  

 

VERIFICA PRESENZE E SALDO BORSELLINO ELETTRONICO A CURA DEL GENITORE 

I genitori o responsabili degli studenti devono accedere al portale 

https://www3.eticasoluzioni.com/valadigeportalegen o all’applicazione “ComunicApp” (selezionare quale Comune 

“Comunita’ Val d’Adige”) al fine di verificare le presenze in mensa del proprio figlio, il saldo sul borsellino elettronico 

ed altri dati relativi allo studente. Si ricorda che l’accesso al servizio  mensa è consentito soltanto agli utenti 

possessori di borsellino elettronico con credito positivo.  

Le presenze riferite allo scorso anno scolastico 2017/2018 sono state congelate, pertanto non sono più oggetto di 

modifica. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA  

Si accede al servizio mensa attraverso l’utilizzo dell’apposita App “DayLunch” (selezionare quale sede 

“Valadige”) mediante le credenziali personali quali CODICE UTENTE di n. 5 cifre e PASSWORD.  

Dopo aver selezionato la giornata di interesse, il servizio (pranzo e/o cena), la sede mensa dove si intende consumare il 

pasto, l’App provvederà a generare un codice QR che identificherà il pasto in maniera univoca. È possibile disdire la 

prenotazione selezionando la giornata di interesse, cliccando sul tasto “Disdici”. 

L’utente che ha generato il codice QR dovrà provvedere a strisciare lo stesso su un apposito lettore ottico 

posizionato in mensa, che a sua volta effettuerà il riconoscimento della prenotazione e la stampa della ricevuta cartacea 

che consentirà all’utente di utilizzare il servizio mensa, scalandone il corrispettivo costo.  

In alternativa, l’accesso al portale web http://comunica.appnet-it.com/valadige mediante le medesime 

credenziali di accesso,  consente, in egual modo, di generare il codice QR necessario per accedere al servizio. Una volta 

effettuata la login sul portale, bisognerà cliccare su “Menu” in alto a sinistra, selezionare il giorno di interesse, 



selezionare almeno un’opzione tra forneria, pasta al pomodoro, primo piatto, secondo piatto (opzioni non vincolanti) e 

confermare la prenotazione nella parte destra della schermata cliccando sul tasto con sfondo verde “Prenota”. 

Una volta completata tale operazione, bisognerà cliccare su “Stampa Prenotazione” per stampare il codice QR da 

passare successivamente sul lettore ottico posizionato presso il locale mensa. Nel caso in cui si voglia disdire basta 

cliccare invece sul tasto “Annulla la Prenotazione”. 

 

PAGAMENTO SERVIZIO MENSA 

La ricarica del borsellino elettronico si esegue con il Codice Banca di n.8 cifre associato allo studente, utilizzando 

le seguenti modalità:  

• recandosi direttamente presso gli sportelli delle Casse Rurali Trentine; 

• tramite gli sportelli bancomat delle Casse Rurali Trentine mediante carta di pagamento emessa da qualsiasi Istituto 

bancario o postale, abilitata al circuito PagoBancomat; 

• tramite internet banking “InBank” delle Casse Rurali Trentine, seguendo il percorso Pagamenti -> Ricariche -> 

Ricariche buoni pasto, scegliendo quale Ente l’opzione Comunità Valle dei Laghi; 

• tramite SMS, per i soli clienti abilitati delle Casse Rurali Trentine, al numero 339 9942024. Testo del messaggio: 

“RBC5” “IMPORTO RICARICA” “CODICE ID” “PRIMA LETTERA COGNOME STUDENTE”. (Esempio: per 

ricaricare di € 50,00 il borsellino elettronico dello studente Mario Rossi, Codice ID 12345678, il testo del SMS sarà 

“RBC5 50 12345678 R). 

E’ possibile anche il pagamento tramite la modalità MAV ONLINE; per le procedure consultare il sito internet 

http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Istruzione/Servizio-di-Ristorazione-Scolastica/SERVIZIO-

MENSA-ON-LINE 

 

CONTATTI 

• Ufficio Istruzione della Comunità della Valle dei Laghi numero telefonico 0461-340172 (dal lunedì al venerdì 

8.30-12.00, martedì e giovedì 14.00-16.30)  

• Indirizzo e-mail: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it  

• Sito istituzionale: www.comunita.valledeilaghi.tn.it alla sezione “Servizio mensa on-line”.  
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