
IL SERVIZIO IN TRE SEMPLICI MOSSE

1 Ricarica
La ricarica del badge può essere effettuata:

Presso la Cartoleria il Girasole di Romina Dessì & C. snc
Via Mazzini 12  - al costo di € 0,70 per singola ricarica 
a prescindere dall’importo ricaricato.

pagamenti.regione.sardegna.it/public/

Servizio Mensa

Tessera ricaricabile

ISTRUZIONI 
PER L’USO

IL SERVIZIO IN TRE SEMPLICI MOSSE

2
Per fruire del pasto a scuola occorre prenotarlo .
All’ingresso a scuola lo studente dovrà avvicinare il badge 
nella parte bassa dell’apposito lettore 
(nei punti indicati dai pallini verdi).
La prenotazione del pasto potrà essere effettuata 
entro le ore 9.00 (per consentirne in tempo la preparazione)  
anche  da smartphone, tablet o computer, 
apponendo la presenza dopo aver effettuato il login 
con il proprio profilo genitore.
Il lettore segna al massimo 
una presenza al giorno.

Prenota il pasto 3
Effettuata la registrazione e attivato l'utente dal Comune 
come indicato sul retro, collegandosi al sito  www.eatupmense.it
e inserendo e-mail e password negli appositi spazi, sarà possibile
monitorare diversi dati tra i quali:

Il saldo
 Le presenze
 Le ultime ricariche effettuate 
 La dieta 
 La tariffa 

Controlla

Attivazione dell’utente

Per poter usufruire del servizio, è necessario effettuare la 
registrazione accedendo all'indirizzo
 www.eatupmense.it/genitore/registrazione.php 
e compilando il modulo in ogni sua parte.

La registrazione dovrà essere effettuata a nome di chi ha 
presentato la domanda del servizio mensa. 
Terminato questo passaggio dovrete attendere che il 
Comune attivi il vostro utente.

L’avviso di avvenuta attivazione è inviato  tramite posta 
elettronica (motivo per cui si consiglia di inserire, in fase di 
registrazione, un'e-mail utilizzata regolarmente).
Da questo momento sarà possibile accedere effettuando il 
login dalla pagina www.eatupmense.it/genitore/

Entra da qui Solo la prima volta Accedi da qui

La tessera viene consegnata gratuitamente e 
dovrà essere restituita al termine del percorso 
scolastico.
In caso di smarrimento sarà possibile 
ottenerne una nuova al costo di € 5,00. 
Lo stesso importo verrà addebitato in caso di 
mancata restituzione.

Comune di Guspini
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0709760248 - 250
pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

Per ulteriori informazioni

Attenzione:


