Nei primi giorni del nuovo anno scolastico agli studenti delle classi prime sarà fornita la
tessera per l’accesso alla nostra mensa interna (da trattenere fino al termine dell’intero
percorso scolastico). Per gli altri studenti vale la tessera consegnata lo scorso anno.
GESTIONE TESSERA MENSA
La tessera può essere utilizzata solo per un pasto giornaliero e NON può essere
scambiata/prestata.
Per chi ha diritto alla riduzione della tariffa mensa è necessario consegnare la dichiarazione ICEF
presso la Segreteria scolastica tramite consegna diretta, fax (0461615273) o e-mail
(segreteria.scuola@fmach.it).
In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera lo studente dovrà recarsi presso la
Segreteria scolastica per la riemissione. Verrà richiesto il versamento di Euro 5,00 a titolo di
copertura dei costi.
Nulla sarà richiesto in caso di furto, comprovato da verbale di denuncia alle Forze dell’Ordine, o in
caso di deterioramento per usura o difetto della tessera stessa.

RICARICA IL TUO CREDITO
La ricarica della tessera potrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

TRAMITE LE CASSE RURALI TRENTINE:
 presso le loro filiali;
 tramite i loro ATM (sportelli bancomat), solo mediante carta di pagamento abilitata al
circuito PagoBancomat;
 tramite l’internet banking “InBank” delle Casse Rurali Trentine, seguendo il
percorso Pagamenti -> Ricariche -> Ricariche buoni pasto;
 tramite SMS per i soli clienti abilitati delle Casse Rurali Trentine inviandolo al
numero 339 9942024. Testo del messaggio: “RBFEM” “IMPORTO RICARICA”
“CODICE ID” “ PRIMA LETTERA COGNOME”. (Esempio: RBFEM 50 075900007562 R,
significato del SMS: ricarica di 50 € all’ID 0759000007562 intestato a Mario Rossi.)

NB: Il CODICE ID identificativo personale richiesto dalle Casse Rurali Trentine per la
ricarica è:
ID = 075900xxxxxx dove xxxxxx = n. badge indicato sulla tessera personale (se n. badge
ha solo 4 cifre anteporre 00 per avere le 6 cifre necessarie.).

TRAMITE IL PORTALE PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT
mediante:
 ricarica con carte di pagamento abilitate all’e-commerce (carte di credito e
prepagate);
 bonifici tramite circuito MyBank (in corso di attivazione).
Per effettuare la ricarica sarà sufficiente indicare il codice ID dello studente e l’importo da
versare. Ad operazione effettuata verrà rilasciato uno scontrino, che si consiglia di

conservare, dal quale risulta l’importo del versamento effettuato e il saldo aggiornato del
credito.
Per ogni operazione di ricarica andata a buon fine verranno addebitati, in aggiunta alla
somma ricaricata, i seguenti importi:
 euro 1,00 di commissione bancaria per le ricariche effettuate allo sportello e tramite gli
ulteriori canali diversi dal portale PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT.
 euro 2,00 di commissione bancaria per le ricariche disposte mediante carta di credito
tramite il portale PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT;
 euro 0,50 a titolo di commissione bancaria per le ricariche disposte mediante circuito
MyBank tramite il portale PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT. A tale importo deve
aggiungersi la spesa/commissione addebitata dalla banca dell’utente per l’esecuzione
di bonifici tramite circuito MyBank.
Al termine dell’operazione sarà inoltre rilasciata apposita ricevuta, che si consiglia di
conservare, indicante l’importo del versamento effettuato e il saldo aggiornato del credito

VERIFICA IL TUO CREDITO
Esistono due modalità di verifica del saldo disponibile sulla propria tessera personale:
1) Al momento della strisciata presso i lettori in mensa, il saldo disponibile viene visualizzato
per alcuni secondi sul display del lettore stesso.
2) Sarà anche possibile visualizzare il proprio saldo residuo, i consumi, e le ricariche

effettuate attraverso il portale: http://portal.multiutilitycard.it/ con credenziali di
accesso personali. Per l’attivazione della propria utenza sul portale, scrivere a
tessere@fmach.it

