
Guida Registrazione Servizio Mensa 

 

Accedere al portale del Comune di Viggiano (www.comune.viggiano.pz.it) , qui troverete il 

pulsante relativo al servizio mensa, dove è possibile consultare i pasti consumati alla mensa e  la 

gestione degli acquisti dei buoni pasto. 

Cliccando sull’icona mensa presente sul sito del comune (http://viggiano.soluzionipa.it/)  , 

visualizzerete la pagina di registrazione/gestione mensa. 

  

Per registrarvi seguite i seguenti passaggi 

• nel menu in alto trovate la voce “ACCEDI E REGISTRATI” e cliccare su “REGISTRATI”, dove 

vi saranno chiesti i propri dati anagrafici, e vi viene chiesto di inserire i dati di accesso 

(Username e Password) per poter poi accedere al portale ogni qualvolta dovrete effettuare 

delle operazioni. 

• Una volta confermato i dati inseriti cliccando su Registrami, vi verrà inviata in automatico 

dal sistema un’email per confermare la registrazione appena effettuata, la seguente email 

la troverete all’interno della casella email indicata in fase di registrazione. 

 

 

http://www.comune.viggiano.pz.it/
http://viggiano.soluzionipa.it/


 

Dopo aver terminato la registrazione, al primo accesso vi trovate la seguente maschera. 

 

 La prima operazione da fare e associare i propri figli alla registrazione appena effettuata, 

cliccando su configurazione, visualizzerete la pagina della “Configurazione figli” dove viene 

richiesto solo il codice fiscale del proprio figli/o. 

 Se i figli da associare sono più di uno, seguire i seguenti passaggi: 

• Inserire il primo codice fiscale e verificare che sia corretto. 

• Cliccare successivamente su “Inserisci 

• Inserite il secondo codice fiscale e procedere in questo modo per tutti i figli da associare. 

 una volta completato l’inserimento cliccare su “Conferma e prosegui”. 

 

 

 



Una volta completato l’associazione dei figli, non vi resta che eseguire gli acquisti dei buoni pasto 

dal menu, come sotto: 

 

 

Cliccando sul seguente menu visualizzerete la maschera “Servizi City Card” dove ci sono i codici 

fiscali inseriti precedentemente dei vostri figli. 

Da qui avete la possibilità di controllare il portafoglio virtuale di ogni figlio con il saldo aggiornato 

in tempo reale. 

Cliccando sul codice fiscale si vedono le informazioni delle ricariche effettuate e i relativi addebiti 

dei pasti giornalieri. 

Per effettuare le ricariche va indicato l’importo nella casella “importo da ricaricare” e cliccare sul 

pulsante “Invia ricarica”  

 

 

 

verrete reindirizzati alla carrello degli acquisti dove avete la possibilità di : 

• cancellare il pagamento  

•  di stampare l’avviso di pagamento pagandolo presso gli sportelli autirizzati (bancari, in 

ricevitoria, ecc),  

• Accedendo con l’email (accreditata presso i propri istituti di credito) e di effettuare i 

pagamenti con carta di credito – bonifico bancario – ecc.  

•  accedere tramite spid 

Una volta scelto il metodo di pagamento preferito, seguire le istruzioni a video fornite dai propri istituti 

bancari. 

 


