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Gli alunni iscritti per la prima volta al servizio di mensa scolastica riceveranno le circolari informative sulle modalità di 
pagamento nei primi giorni di scuola. . Ad ogni alunno iscritto al servizio è assegnato un codice personale (CODICE 
UTENTE) a cui sono collegati i dati personali e la corrispondente tariffa/pasto da pagare. Viene di seguito assegnata 
una password per poter accedere all’area personale tramite il sito web http://trezzosulladda.scuoledussmann.it 
La ricarica del credito per i pasti si effettua tramite RID SDD oppure con ricarica  presso lo sportello utenti aperto il 
martedì presso il Centro Cottura - orario dalle 9:30 alle 11:30 situato in Via Curiel, oppure con carta di credito sull’area 
riservata del portale genitori  
 
SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE DI PREDILIGERE IL RID SDD al fine di ovviare a spiacevoli conseguenze dovute al 
ritardo dei pagamenti. Per avvalersi di questa semplice modalità è OBBLIGATORIO sottoscrivere il modulo RID. 
L’addebito RID sarà un servizio gratuito, Dussmann addebiterà esclusivamente i pasti consumati senza ulteriori 
commissioni. In caso non fosse possibile usufruire dell'addebito tramite RID, in alternativa sarà possibile pagare in 
contanti o con bancomat presso lo sportello utenti presso il centro cottura in modo anticipato, ovvero prima del 
consumo dei pasti, oppure online con carta di credito.   
Info: Dussmann Service SRL via Papa Giovanni XXIII, 4  24042 – Capriate San Gervasio (BG) mail 
info.scuole@dussmann.it   -    web www.dussmann.it     tel 02.91518240 – da lun a ven dalle 9:00 alle 12:00   -   fax 
02.91518.438 
 

 
DIETE SPECIALI 
I genitori di alunni/e affetti da patologie, allergie e intolleranze che comportano l'esclusione 
di alcuni alimenti dalla dieta quotidiana sono tenuti a presentare richiesta di dieta speciale, 
allegando apposita certificazione medica completa di diagnosi e prescrizione di dieta 
speciale, per consentire la predisposizione di diete specifiche..  
 

Il modulo di richiesta di dieta speciale è disponibile sul sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it/ , cliccare 
sul bottone SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E DELL’INFANZIA, scaricare il modulo, compilarlo sottoscriverlo e 
consegnarlo all’Ufficio Istruzione del Comune di Trezzo – via Roma,5, unitamente alla  certificazione medica.  
É inoltre possibile presentare richiesta di dieta speciale per motivi etici o religiosi: in questo caso è sufficiente 
compilare e sottoscrivere il medesimo modulo di richiesta mettendo il segno di spunta sulla voce Motivi etico-religiosi e 
precisando quali alimenti  non dovranno essere somministrati.. 
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