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ISCRIZIONE AL  
SERVIZIO COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA 

 ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

 
 
Si informa che l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per gli alunni già inseriti nel 
servizio  VIENE  RINNOVATA  AUTOMATICAMENTE OGNI ANNO. 
 

Quindi devono presentare domanda SOLO ED UNICAMENTE I NUOVI 
UTENTI NON ANCORA ISCRITTI ALLA REFEZIONE. 
 
I genitori dei NUOVI ISCRITTI, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria             responsabilità, 
dovranno provvedere all’ iscrizione ON LINE al servizio di refezione scolastica nel periodo 
dal 1 al 30 giugno 2022 

 
 

I Genitori dei NUOVI ISCRITTI   dovranno compilare la                           domanda di iscrizione in 

modalità online cliccando sul link  https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen/  
e seguendo le indicazioni che seguono,  possono iscrivere il NUOVO alunno al servizio.  

 
Al termine della procedura di iscrizione, i nuovi utenti, riceveranno un codice PAN che 
consentirà di accedere alla scheda personale del bambino e di verificare i pasti     consumati, la 
tariffa applicata, il credito residuo a disposizione, e le ricariche effettuate. 
 
Il costo del pasto sarà determinato in base alle seguenti fasce ISEE (Indicatore della 
situazione economica equivalente). Queste le ariffe ora in vigore: 
 

 
ISEE famigliare sino a € 7.700 

 
1° fascia 

€ 2,20 
costo di un pasto per gli utenti 

 
ISEE famigliare da € 7.701 a 
€ 10.000 

 
2° fascia 

€ 3,20 
costo di un pasto per gli utenti 

 
ISEE famigliare oltre € 10.001 

 
3° fascia 

€ 4,20 

costo di un pasto per gli utenti 

 
AI NON RESIDENTI VIENE APPLICATA LA FASCIA MASSIMA. 
 
Gli utenti che necessitano di diete speciali per intolleranze, allergie alimentari, patologie o per 
motivi religiosi, devono comunicarlo compilare l’apposita sezione direttamente online durante 
l’iscrizione allegando OBBLIGATORIAMENTE copia del certificato medico. 
Le diete in bianco o leggere per un periodo non superiore ai cinque giorni consecutivi devono 
essere richieste direttamente dal genitore a scuola. 

https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen/
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La richiesta di dieta leggera per periodi di durata superiore ai cinque giorni consecutivi deve 
essere corredata di certificato medico e presenta alla scuola. 
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ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE 
DA EFFETTUARSI SOLO PER CHI ACCEDE PER LA PRIMA VOLTA 

 AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Accedere al sito  https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen/ 
 

 
 

 

Per una NUOVA ISCRIZIONE  (CIOE’ iscrizione per la prima volta al Servizio) cliccare il tasto 
verde conl’indicazione NUOVA ISCRIZIONE  (vedi immagine sopra). 
 
Successivamente indicare il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su    

Sono un nuovo iscritto 
 

 
 
 

Seguire successivamente le indicazioni contenute nel portale, indicare i dati richiesti per 
completareil processo di iscrizione al Servizio. 

https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen/

