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Città di Fiumicino
(Proaincia di Roma)

Area Servizi al Cittadino

AVVISO

CITIA'DI FITJMICINO

22DlC. 20t?

Protocollo N. ̂ 3-A^3.3-

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 201712018
NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO

Gentili genitori,

con la presente intendiamo comunicare che il Comune di

Fiumicino ha aÍtivato alcune nuove funzionalità riguardanti il

pagamento del servizio di Refezione Scolastica.

MODALITA'DI RICARICA

DEL BORSELLINO ELETTRONICO:

Le famiglie, utilizzando il codice personale assegnato ad ogni

alunno, potranno risaric are il relativo "borsellino elettronico".

Si tratta di un conto virtuale dal quale giornalmente, a

seconda dell'utiltzzo del servizio mensa, viene detratto

l'importo corrispondente al buono pasto

Il borsellino potrà essere ricaricato con batnòQryat

e carta di credito, esclusa American Express,

presso gli esercizi di seguito riportati:
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FIUMICINO Tabacchi via delle
Ombrine,62

dal lunedì al
sabato 8:00- 19:40

FIUMICINO Tabacchi e Lotto
,rt** in COrSO di

att\vazione*{<***

Via del Faro, 132
{ < * * * * * *

dal lunedì al
sabato 8:00- 12:45

l l 5 : 30 -19 :00

FIUMICINO Fumi e Profumi Via della Scafa
3921B�

dal lunedì al
sabato 7:30-13:00

l 1 6 : 3 0 - 1 9 : 3 0

MACCARESE Tabacchi
Vallasciani

via Corona
Austral e, 32

lunedì-mercoledì-
venerdì 6:30-
13:00 I  16:00-

19 :30
martedì-giovedì-
sabato 6:30-19:30

MACCARESE Tabacchi e non
solo

Via Castel San
Giorgio ,2I7lg

dal lunedì al
sabato 7:3O-13:00

l14:00-1 9:30 -
domenica 8:00-

13:00

FREGENE MANé FREGENE Via
Castellammare,

35 A/B

lun-mar-gio-ven-
sab 7:30- 1 3;00 /

I4:30- 19:30
mer 07:30-13:00
dom 08:00-13:00

FREGENE Tabaccheria Des
Amis

Viale Nettuno,
170

dal lunedì alla
domenica 6:00-

19:00

ARANOVA Aranova Gran
Caffe
* * in corso di
attivazione * *

L.go Goni, I2l14

t f { < t * t f { . *

dal lunedì alla
domenica 05:00 -

21 :00

PASSOSCURO Tabaccheria Via Florinas,92 dal lunedì al
sabato 8:00- 13 :00
I 15:30-20:00 -

domenica 15:30-
20: 00

PARCO
LEONARDO

Fior di Sfizio
{<*** in corso di
attivazione**'F*{<

Via Copenaghen,
28130

* { < * * { < * *

" dal lunedì al
sabato 7:00118:00



t

Città di Fiumicino
(Prouincia di Roma)

Area Servizi al Cittadino

Il pagamento . delle quote relative all'anno
scolastico 2,0 17/2018 dovrà essere pari al
debito risultante Sulla App l{ova SrL
il versdmento del,la prima quota dovrà essere

a .

eseguito entro e non oltre il I5 gennaio 2018.
I pagamenti success ivi dovranno ess ere
eseguiti come spectficato in seguito:

@
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Seconda quota Scadenza
Terza quota Scadenza
Conguaglio Scadenza

n Comune effettuerà i dovuti controlli dei pagamenti
eseguiti, riservandosi di recup efaîe le somme non
pagate con aggravio di spese e interessi.

Fiumicino, I2.12.20L7

3r.03.2018
3r.05.20 18
31.07 .2018


