
 
 
 
 

CITTA' DI LUNI 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 
         

Città di Luni  Via Castagno 61, 19034  Luni (SP)                             
tel 0187- 690111   email segreteria@pec.comune.luni.sp.it 

   UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

           

 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 A.S. 2022/2023 

 
 

Le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica devono essere fatte da tutti gli alunni delle scuole 

presenti sul territorio comunale, sia che accedano al servizio per la prima volta sia che debbano 

rinnovare la richiesta per il nuovo anno scolastico. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni saranno aperte dal 19/05/2022 al 30/0 6/2022 

I genitori che intendano aderire al servizio di refezione scolastica devono collegarsi al sito tramite il 

link https://myportal.multiutilitycard.it/portaleGenitori/login/login e, seguendo le istruzioni formulare 

l'iscrizione scegliendo le seguenti modalità: 

 

• PER I GENITORI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA AL SERVIZIO è necessario 

procedere cliccando sull’apposito pulsante REGISTRAZIONE; 

 

• PER I GENITORI GIÀ IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO (username e 

password): 

 nel caso in cui si debba rinnovare la richiesta per il medesimo figlio per il nuovo anno 

scolastico è necessario procedere cliccando sull’apposito pulsante RINNOVO; 

 nel caso in cui si debba effettuare una nuova iscrizione per un altro componente del 

nucleo familiare è necessario procedere cliccando sull’apposito pulsante AGGIUNGI 

NUOVA ISCRIZIONE. 

Per chi ha bisogno di seguire una dieta speciale  dovrà essere compilato il modulo “RICHIESTA 

DIETA” (allegato) e nel caso di dieta sanitaria corredato dal certificato medico. Il modulo potrà essere 

consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Luni o inviato all’indirizzo pec 

segreteria@pec.comune.luni.sp.it.  I certificati hanno validità di un anno e per poter attivare la dieta 

occorrono almeno 7 gg lavorativi. 
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Si ricorda che il sistema di refezione è un servizio pre-pagato e che i versamenti devono essere 

effettuati nei punti accreditati, di seguito elencati: 

 

 

 

Luni                                                                                                           Castelnuovo Magra 

 

Farmacia Oleandri                                                                                                     Farmacia Pucci 

Farmacia Filippi                                                                                             Farmacia Montecalcoli 

Farmacia di Luni Mare                                                                         Parafarmacia  Farmalunae   

 

 

Si informa che, a supporto della compilazione delle istanze di iscrizione al servizio di mensa 

scolastica, possono essere contattati gli uffici preposti ai seguenti numeri 0187690124 e 0187690132 

nei giorni: 

Lunedì e  Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 

 

*qualsiasi ulteriore comunicazione relativa al servizio di ristorazione scolastica sarà inviata all’indirizzo 

mail indicato nella domanda di iscrizione. 

 

                                                                                La Responsabile Uff. Pubblica Istruzione 

                                                                                             Dott.ssa Tamara Andreani 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


