
 

 

 
 
 
 

 
Alla cortese attenzione di  

  TUTTI I GENITORI  
 

OGGETTO: Iscrizioni on-line refezione scolastica. 
 
Con la presente siamo a comunicare che le utenze che nell’anno scolastico 2020/2021 iniziano per la prima 
volta a frequentare la mensa degli istituti scolastici del comune di CADEO devono accedere al portale genitori 
per procedere con nuova iscrizione al servizio mensa, che inizierà il 5 OTTOBRE. 
 

Fino al 30 SETTEMBRE 2020 saranno aperte le iscrizioni per la refezione scolastica solo ed esclusivamente 
con la procedura on-line attraverso il portale http://cadeo.ecivis.it 
 
 
 
 
Troverete tutte le istruzioni al riguardo nella sezione news del portale genitori.  
Le credenziali e gli accessi al portale per i nuovi utenti saranno attivi a partire dal mese di ottobre. 
 
Si ricorda che la domanda è unica per tutti i figli per i quali si vuole richiedere l’iscrizione al servizio: un 
genitore che ha già altri figli iscritti al servizio deve utilizzare le credenziali in suo possesso ed aggiungere il 
nuovo utente. 
Chi si iscrive invece per la prima volta potrà registrarsi direttamente sul portale genitori seguendo tutte le 
istruzioni al riguardo nella sezione news e il manuale di procedura.  
 
Per coloro i quali: 

✓ Devono chiedere solo una modifica o aggiornamento dei dati anagrafici (cell, e-mail, indirizzo ….) 
✓ Risultano già iscritti ma cambiano scuola: da infanzia a primaria o da primaria a secondaria 
✓ NON intendono più usufruire del servizio mensa 

Devono scrivere a ufficioscuolapc@elior.it indicando nell’oggetto comune Cadeo, nominativo del bambino e 
la richiesta.  
 
Si ricorda, inoltre, che per procedere all’iscrizione è obbligatorio provvedere al saldo dei debiti pregressi, 
pena esclusione dal servizio in oggetto.  
 
Il conto elettronico della mensa può essere ricaricato presso i seguenti punti autorizzati e convenzionati: 

• CARTOLERIA GIERRE Via Emilia, 68/70 - Roveleto di Cadeo 

• CARTOLERIA BRICCONI LORELLA Via Scuole- Roveleto di Cadeo 

• direttamente sul sito http://cadeo.ecivis.it, utilizzando la carta di credito 

Per assistenza: 
✓ Recupero Crediti Elior: ufficioscuolapc@elior.it;  

✓ Invio certificati DIETE: mensa.23003@elior.it 

       ELIOR RISTORAZIONE SPA  

 

Qualora un utente non abbia effettuato l’iscrizione non potrà essere garantita la corretta erogazione 
del pasto 
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