CITTA’ DI ASTI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Si comunica che le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere
effettuate on line accedendo al portale internet gestito dalla ditta VIVENDA SpA,
concessionaria del servizio, al seguente indirizzo:

https://www6.itcloudweb.com/astiportalegen
Si allega documentazione informativa del concessionario, contenente le indicazioni utili per
effettuare l’iscrizione.
Si precisa che, dal momento che il servizio di refezione scolastica sarà gestito, dall’anno scolastico
2021/22, dalla nuova ditta Vivenda SpA, TUTTI GLI UTENTI che intenderanno utilizzare il servizio
mensa nell’anno scolastico 2021/2022, dovranno procedere come NUOVI ISCRITTI. Non saranno
più valide le credenziali finora utilizzate (codice e password) poiché ne verranno generate di
nuove.
Si informa che, per gli utenti che non dispongono di un accesso alla rete internet, è possibile
recarsi, previo appuntamento, sia per informazioni che per assistenza nell’iscrizione online,
presso il Punto Informativo sito in Asti, Piazza Statuto 15, con orario 10.0016.00 dal

lunedì al venerdì (tel. 340 3625646  email: lucia.politi@vivendaspa.it).

***********************
Si informa altresì che gli utenti che dovessero procedere al saldo di somme dovute relativamente
all’anno scolastico 2020/2021 e precedenti, gli stessi potranno procedere fino al 31/07/2021
attraverso i consueti canali di pagamento, e, dopo tale data, mediante bonifico bancario alle
seguenti coordinate:
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Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi
Unità Operativa Mense



per il servizio gestito dalla ditta Dussman:

DUSSMANN SERVICE SRL  IT84D0306933925100000000251  BANCA INTESA SANPAOLO
Causale: Comune della scuola – Cognome alunno e/o PAN

per il servizio gestito da Camst:

Camst Soc. Coop.  IT84G0853010400000440114491  Banca d'Alba
indicando nome e cognome dell’alunno e comune

Si raccomanda di verificare, prima del pagamento, l’importo del debito, e di non effettuare
versamenti superiori (ditta CAMST: tel. 0143836050, indirizzo email buonopasto@camst.it –
ditta DUSSMANN: tel. 02/91518240 o 335 1369024, email info.scuole@dussmann.it,
pagamentomensa@dussmann.it ).

Asti, li 7 luglio 2021
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