
L’Amministrazione Comunale ha messo a punto un nuovo sistema di rilevazione pasti alla mensa scolastica. Un sistema che serve a 

snellire una procedura ad oggi completamente manuale e che viene attivato in via sperimentale per alcune classi per essere 

adeguatamente monitorato e, in passaggi graduali, esteso a tutti gli utenti. 

Quando l'alunno è presente a scuola, tutto procede senza necessità di ulteriori interventi. Il pasto viene erogato e addebitato 

secondo le proprie specificità (diete, tariffe eccetera). 

E’ necessario comunicare le assenze dei propri figli per non vedersi addebitato il pasto se non consumato. 

Per poter accedere al sistema di disdetta dei pasti occorre accedere richiedere l'iscrizione ai servizi on-line per ottenere utente e 

password. 

Indirizzo del portale: 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201126 

 

 
 

 



 

 

Seguono vari passaggi di conferma  

C.F. del genitore intestatario delle bollette 

Per ricevere le 
credenziali per 

Unico abilitato alla disdetta dei pasti tramite SMS per il/i proprio/i figlio/i 



 

 



 

 

Al termine di questa procedura viene inviata una mail di conferma della richiesta di registrazione 

 
e successivamente, se non ci sono anomalie, viene inviata un’altra mail con utente e password. 



 
Il primo passo è terminato.  

Con le credenziali ricevute il genitore è abilitato ad accedere all’indirizzo indicato nella mail (stesso utilizzato precedentemente 

per la richiesta di credenziali). Cliccare su “Servizi a domanda individuale”  



 
 

e dopo su “Consulta le tue posizioni”.  

 



 
Da qui è possibile tenere sotto controllo lo stato dei pagamenti, iscrizione, eventuali comunicazioni sul servizio mensa ma 

soprattutto conoscere il codice PAN (tessera) abbinato ad ogni bambino e che è necessario per disdire il pasto tramite sms. 

 

 



Due sono le modalità di disdetta.  

DISDETTA TRAMITE PORTALE 

 

è sufficiente cliccare sulla pagina ‘Disdetta pasti”  

 



 
e cliccare su assenza per disdire il pasto del giorno. Questa operazione può essere fatta fino alle 9,30 del giorno di assenza.  

Il sistema fa capire immediatamente se l’operazione è andata a buon fine consentendo semplicemente di cliccare. 



 

DISDETTA TRAMITE SMS 

In questo caso è sufficiente inviare un SMS al numero 3202041819 scrivendo il codice PAN e il numero dei giorni di assenza.  

Questa seconda modalità, disdetta tramite sms, consente di disdire senza collegarsi al portale (basta ricordare il codice PAN). 

Anche in questo caso la disdetta può essere effettuata fino alle 9.30 del giorno di assenza ma esclusivamente a partire dalle 18 del 

giorno prima.  Ad ogni sms di disdetta inviato risponde un sms automatico che riporta l’esito dell’operazione. In caso di esito 

negativo viene specificata l’anomalia riscontrata. 

  

DISDETTA DEL PASTO PER UN GIORNO 

nviare un SMS al numero 

3202041819 

Con la seguente sintassi 

PAN N 

Se il PAN è 14089 

 

14089 N 

 
  

  



DISDETTA DEL PASTO PER DUE GIORNI 

Inviare un SMS al numero 

3202041819 

Con la seguente sintassi 

PAN N 

Se il PAN è 14089 

14089 N2 

 
  

Per chiedere chiarimenti o fare segnalazioni sul funzionamento scrivere a serviziadomanda@comune.poggibonsi.si.it 

Gli uffici sono comunque a vostra disposizione 

Grazie per la collaborazione 

 


