
  
 

COMUNE DI ARZACHENA 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

AGGIORNAMENTI SULLA GESTIONE INFORMATIZZATA E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Gentili famiglie, 
si comunicano importanti ed urgenti aggiornamenti sulla gestione informatizzata del servizio, che 
decorreranno con l’avvio dell’Anno Scolastico 2022/2023, con decorrenza immediata. 
 
Conseguentemente al cambio del concessionario del servizio, è stato infatti necessario attivare un nuovo 
database (portale) intestato al nuovo concessionario (Serenissima Ristorazione). 
 
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 ai seguenti punti 
 

 Chiusura “vecchio portale” 
Il precedente indirizzo di accesso all’applicativo (sia da Web che da APP) è disabilitato. Con il cambio del 
concessionario tutti gli utenti, infatti, ripartono con saldo a zero: coloro avessero chiuso l’A. S. 2021/2022 in 
situazione debitoria (saldo negativo) o con credito residuo (saldo positivo) saranno contattati dal precedente 
gestore per la gestione dell’azzeramento della posizione (saldo del debito o ricevimento rimborso credito). 
 

 Accesso al “nuovo portale” 
Il “nuovo” database, di competenza Serenissima Ristorazione, potrà essere raggiunto digitando il seguente 
indirizzo web: https://scuolearzachena.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) e varierà 
anche il “codice utente” (PIN). 
  
URGENTE: ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRAMITE “ISCRIZIONI ONLINE” 
Per motivi amministrativi e di privacy, tutti gli utenti dovranno rinnovare la registrazione online accedendo alla 
sezione “Iscrizioni Online” del nuovo portale https://scuolearzachena.ristonova.it/novaportal. 
Riceverete delle credenziali “temporanee”, utili solo a proseguire e completare l’iter di iscrizione. 
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 29/09/2022 al giorno 10/10/2022.  
A fine di completare l’iscrizione, si raccomanda di compilare ogni campo obbligatorio. 
 
In fase d’iscrizione dovrete indicare: 
 

1. Il regime dietetico richiesto per i vostri figli. Tale scelta potrà ricadere tra queste “macro-sezioni”: 

 vitto comune (corrispondente al menù senza modifiche); 

 dieta sanitaria (per utenti con esigenze alimentari dovute ad allergie o intolleranze); 

 dieta etico-religiosa (per utenti con esigenze alimentari di altra natura). 
 
Attenzione: per ottenere conferma ed abilitazione delle diete, i relativi certificati (per diete sanitarie) o 
autocertificazioni (per diete etico-religiose) dovranno essere recapitati:  

 all’indirizzo qualita.sardegna@grupposerenissima.it  

 e per conoscenza a ufficioqualitaroma@grupposerenissima.it 
 
A fronte delle indicazioni ricevute, il gestore inserirà poi a sistema la dicitura dettagliata in luogo di quella 
generica. 
 

2. I dati ISEE e la composizione del nucleo famigliare che consentano una riduzione tariffaria. 
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I parametri relativi alle riduzioni e l’assegnazione tariffe conseguenti sono disponibili sul sito del Comune di 
Arzachena. 
 
Attenzione: Una volta completata ed inviata l’iscrizione, la stessa dovrà essere poi accettata dagli uffici 
competenti. Solo dopo la validazione, riceverete via mail o SMS le “nuove” credenziali definitive, che 
consentiranno di accedere alle altre sezioni del nuovo database, sia dal portale web che dalla APP. 
 
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 ricevute, è 
richiesto di compilare il campo “impianto”, in cui dovrete d’ora in poi digitare “scuolearzachena”. 
 
MODALITA’ DI RICARICA DEL BORSELLINO ELETTRONICO  
Per ricaricare il borsellino elettronico avrete a disposizione le seguenti modalità di pagamento: 
 

 NUOVO CANALE: OnLine, dall’area riservata del portale Web “Novaportal”.  
Dalla sezione “Pagamenti online” del portale, potrete scegliere il figlio per cui effettuare la ricarica. Sarete 
reindirizzati alla piattaforma di pagamento per ultimare l’operazione, con carta di credito.  
 

 NUOVO CANALE: OnLine, dalla app “Servizi Mensa”  
La medesima possibilità sarà accessibile dalla sezione “Ricarica online” della APP “Servizi Mensa”. Anche qui 
sarete indirizzati alla piattaforma pagamenti per chiudere l’operazione, con carta di credito. 
 
Sia dal portale che dalla APP è possibile eseguire l’operazione per più figli contemporaneamente: basterà 
selezionare il secondo figlio e cliccare alla voce “Aggiungi ordine” prima di confermare l’acquisto. 

 
 Punti di ricarica sul territorio (sia bancomat/carta di credito che contanti): 

1 - Edicola da Olga - via Costa Smeralda 95 - ARZACHENA 
2 - Edicola da Olga 2 - via Nazionale 59 – CANNIGIONE/ARZACHENA 
3 - Bar degli Artisti – Località Sottovento – ABBIADORI/ARZACHENA 

 
Presso i punti di ricarica sarà sufficiente comunicare all’operatore il nuovo PIN associato al figlio per cui 
effettuare la ricarica, nonché l’importo desiderato ed eseguire il pagamento. 
A fine operazione riceverete due ricevute: una sull’aggiornamento del borsellino elettronico (saldo precedente– 
importo pagato–nuovo saldo) ed una relativa alla transazione bancaria (solo in caso di pagamenti con carte). 
 
Gli uffici preposti di Serenissima Ristorazione sono a disposizione delle famiglie ai seguenti recapiti: 
 
Ufficio mensa scolastica Via Salvatore Quasimodo n19 Arzachena. 
Orari dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00. 
Tel. 3804326145 oppure nel caso non dovesse essere raggiungibile chiamare il N° 3493605583. 
Email: scuole.arzachena@grupposerenissima.it 
 
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 
 
 

Serenissima Ristorazione spa 

La Referente del Servizio 

Cossu Adriana 

                             

 


