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OGGETTO: Informativa ai genitori sulle nuove modalità di accesso al portale Ecivis per il servizio 
mensa. 

 
SERVIZIO MENSA - Nuovo accesso SPID o CIE dal 15/10/2021 -  
 

Si ricorda a tutti i genitori che dal 01/10/2021 è entrato in vigore l’obbligo di accesso ai servizi 
della Pubblicazione Amministrazione attraverso SPID o CIE, ivi compresi i pagamenti per i servizi. 
 
Per il servizio Mensa, tale obbligo è stato eccezionalmente prorogato al 15 ottobre 2021 per 
consentire a tutti i genitori un’adeguata informazione e maggior tempo per potersi dotare dello 
SPID o della CIE. 
 
SERVIZIO MENSA – iscrizione e pagamenti 
Si ricorda che le ricariche dei buoni pasto per la fruizione del servizio mensa devono essere 
eseguite direttamente dal portale Ecivis con mezzo di pagamento elettronico. 
 
ACCESSO SPID: -Cos’è lo SPID: 
E’ un sistema di autenticazione per cittadini e imprese che consente di accedere ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione. 
Spid è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, si tratta di uno strumento indispensabile per la 
procedura online per le domande di molti bonus e sussidi, nonché per l’accesso ai portali dei servizi erogati 
dalla Pubblica Amministrazione. 
Per richiedere lo Spid, si può scegliere tra diversi identity provider che consentono di registrarsi sul proprio 
sito. Basta inserire i propri dati anagrafici, creare le proprie credenziali Spid (nome utente e password) ed 
effettuare il riconoscimento. I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider. 

Inoltre, dallo scorso dicembre, lo Spid è stato reso gratuito dall'Agid (dall’Agenzia per l’Italia digitale), 
nell’ottica di facilitare e incentivarne l’utilizzo tra i contribuenti anche per accedere ai servizi della Pubblica 
Amministrazione. Di seguito il link:  https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

ACCESSO CIE – Carta identità elettronica 

"Entra con CIE" è lo schema di identificazione che consente l'accesso ai servizi digitali erogati in rete di 
pubbliche amministrazioni e privati, mediante l'impiego della CIE, come previsto dall'art. 64 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale. 
"Entra con CIE" consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con 
diverse modalità: 

• Desktop - l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart 
card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio 
computer è necessario installare prima il Software CIE; 

• Mobile - l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app 
Cie ID e con lo stesso effettua la lettura della CIE; 

• Desktop con smartphone- l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in 
luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di 
interfaccia NFC e dell'app Cie ID. 
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