
COMUNE DI VOLVERA  
 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE INFORMATIZZATA E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 

 
Gentili famiglie, 
si comunicano importanti ed urgenti aggiornamenti sulla gestione informatizzata del servizio, che 
decorreranno nel corrente Anno Scolastico 2021/2022, a partire dal 01 aprile 2022. 
 

Conseguentemente al cambio del gestore del servizio a partire da aprile 2022, sarà infatti necessario 
attivare un secondo database (portale) intestato al nuovo concessionario (Euroristorazione Srl). 
 

Il sistema informatizzato sarà sempre lo stesso (“E.Meal School”), ma dovrete porre massima attenzione sia 
in fase di accesso al sistema, sia nella gestione dei pagamenti, come di seguito esposto. 
 

Vi chiediamo di porre quindi attenzione a questi punti: 
 

• Accesso al “vecchio portale” 
Potrete ancora accedere, con le credenziali sin qui usate, al “vecchio” portale di competenza del 
precedente gestore ( https://volvera.ristonova.it/novaportal ), che rimarrà attivo per la gestione dei 
debiti/crediti.  
Con il cambio del concessionario tutti gli utenti, infatti, ripartono con saldo a zero: chi al 31/03/2022 si 
trovasse in situazione debitoria (saldo negativo), dovrà azzerare il dovuto con versamenti rivolti a All Food 
Spa, come sinora fatto. Coloro che invece si trovassero (sempre alla stessa data) con un credito residuo 
(saldo positivo) saranno rimborsati dal precedente gestore, con modalità che verranno a breve definite. 
 

• Accesso al “nuovo portale” 
Il “nuovo” database, di competenza Euroristorazione Srl, potrà essere raggiunto digitando il seguente 
indirizzo web: https://scuolevolvera.ristonova.it/novaportal . 
Come detto, con l’apertura del nuovo database tutti gli utenti ripartiranno con saldo a zero. 
Per accedere al nuovo portale, dovranno per forza essere create delle nuove credenziali (login e 
password), differenti dalle precedenti (ma potrete poi autonomamente cambiare la password come meglio 
credete). 
Sarà comunque assicurato il mantenimento sia del “codice utente”, sia della tariffa applicata all’alunno, sia 
l’eventuale codifica della dieta inizialmente richiesta. 
  

 

UTILIZZO DEL PORTALE WEB E DELL’APP “SERVIZI MENSA” 
 

Le funzionalità del portale e della APP saranno le stesse già da voi conosciute. 
Ricordiamo solo che per accedere al nuovo database tramite la APP “Servizi Mensa”, 
oltre alle nuove Username e Password che riceverete in automatico via mail (le stesse 
utilizzabili per l’accesso da PC) è richiesto di compilare il campo “impianto”, in cui dovrete d’ora in poi 

digitare “scuolevolvera”. 
 

IMPORTANTE!!! 
 
CONFERMA/AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI 
 
Per una migliore gestione del nuovo portale da parte di Euroristorazione, comunichiamo che dal 
01/04/2022 verrà consegnato a tutti gli alunni presenti a scuola un semplice modulo di raccolta dati, che 
dovrà essere compilato e sottoscritto dal genitore in tutte le sue parti (anche il modello privacy), SOLO nel 
caso in cui l’alunno abbiamo necessità di usufruire del servizio mensa. 
 
Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere riconsegnato a scuola entro e non oltre il 07/04/2022. 
 

https://volvera.ristonova.it/novaportal
https://scuolevolvera.ristonova.it/novaportal


 
 

MODALITA’ DI RICARICA DEL BORSELLINO ELETTRONICO  
 

Ad ogni alunno è associato un “borsellino elettronico”, un conto virtuale dal quale giornalmente, in 
base all’utilizzo del servizio mensa, viene detratto l’importo del buono pasto (in base alla tariffa 
associata).  Per alimentare il borsellino elettronico sono per il momento stati mantenuti (sino a fine 
Anno Scolastico) i canali sinora conosciuti dalle famiglie. Nel caso di pagamenti tramite bonifico però, 
poiché è cambiato il concessionario, sarà necessario (per il pagamento dei pasti dal 01/04/2022) porre 
attenzione al giusto IBAN, associato ad Euroristorazione. 
 

A. Bonifico a favore del Concessionario (Euroristorazione)  
I genitori dovranno eseguire un bonifico bancario a favore di Euroristorazione srl 
utilizzando il seguente IBAN IT19D0326811800052159028314 L’importo di 
versamento è libero e non deve essere per forza un multiplo del valore del singolo 

pasto: il sistema automaticamente scarica (per ogni presenza a mensa) la tariffa del “buono pasto” 
lasciando a disposizione il credito residuo. 
Risulta invece importante che i genitori indichino correttamente la “causale”, inserendo questi dati: 

➢ VOLVERA – PIN (codice utente) - Cognome – Nome–dell’alunno 
NOTE: 

 Per chi ha più figli iscritti al servizio: è necessario che il bonifico venga eseguito per ogni singolo figlio; in mancanza di 
dettaglio, l’importo sarà caricato discrezionalmente in base al saldo del conto-pasti.  

 
B. Altra modalità disponibile  

I pagamenti possono essere effettuati anche presso lo sportello “Mensa Scolastica” di Euroristorazione c/o 
Comune di Volvera in via Ponsati 69/B SOLO il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. 
 
Gli uffici preposti di Euroristorazione Srl rimangono a disposizione delle famiglie in caso di dubbi o necessità 
ai seguenti recapiti: 
 
Tel. 011/4057791 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 
Email: grugliasco@euroristorazione.it 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 
 
 

Euroristorazione srl  

 
 


