
PAGAMENTO SERVIZIO MENSA 

Leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni 

 

- Recuperare la mail di accettazione della domanda di iscrizione al servizio mensa dove è presente questa dicitura:  

La informiamo che la sua istanza Servizio Mensa Scuola Primaria A.S. 2022/2023 numero XX del XXXXX è stata 

ACCETTATA.  

Potrà visualizzare i nuovi servizi all'interno del "Portale del Cittadino", accedendo con le stesse modalità attraverso il 

seguente link:  

https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/cavaionveronese/  

 

- ACCEDERE AL PORTALE SOPRA INDICATO ed inserire nome utente e password con le quali ci si è registrati al portale 

per fare la domanda della mensa;  

 

- CLICCARE SUL TESTO VERDE – AGGIUNGI  

 

- Inserire o nella prima casella l’importo complessivo in Euro dei pasti che si vogliono acquistare (Euro 4,30 a pasto) 

oppure segnare nel quadrato sotto il numero dei pasti che si desidera pagare e la procedura calcola in automatico 

l’importo complessivo da pagare;  

 

https://hermes.cedeppservice.net/PORTALEHERMES/cavaionveronese/


 

- Inserito il dato, Cliccare “AGGIUNGI AL CARRELLO” 

 

 

- CLICCARE SULLA FIGURA DEL CARRELLO IN ALTO A DESTRA 

 

 

- COMPARE UN RIEPILOGO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO 

Essendo il costo di un pasto di Euro 4,30 si consiglia di acquistare multipli dello stesso.  



Esempio: n. 10 blocchetti Euro 4,30 x 10 = Euro 43,00 - n. 20 blocchetti Euro 4,30 x 20 = Euro 86,00 

 

- Controllati i dati cliccare su ESEGUI PAGAMENTO 
 

 
 

 

 

PROCEDERE CON IL PAGAMENTO ON LINE  
SOLO SE SI E’ IN POSSESSO DI CARTA DI  
CREDITO OPPURE INTESTATARI DI UN CONTO 
CORRENTE IN UNA BANCA COLLEGATA CON  
IL SISTEMA PAGO PA.  

 

QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI SCARICARE E 
STAMPARE UN AVVISO DI PAGAMENTO CARTACEO CON 
IL QUALE CI SI PUO’ RECARE IN UNO SPORTELLO 
ABILITATO ALLA RISCOSSIONE (Banche, Poste e altri 
operatori abilitati) oppure PAGARE TRAMITE HOME 
BANKING (Servizio CBILL) se la tua banca fa parte del 
Consorzio CBI. 
 



 

 
CLICCANDO SUL TASTO PAGAMENTO ON LINE 

 
 

CLICCANDO SUL TASTO PAGA PIU TARDI 
 

 
- La procedura si collega in automatico al portale MY PAY 

della Regione Veneto  
 

- E chiede di inserire i dati del VERSANTE (genitore del 
bambino). Inserire: nome e cognome – tipo di persona – 
codice fiscale - email 

I Dati aggiuntivi richiesti nei campi sotto non sono obbligatori 
 

 
La procedura crea un avviso di pagamento che è 
possibile stampare e verrà inviato anche nella propria 
mail.  
 

 
 
CON QUESTO AVVISO CI SI PUO’ RECARE 
FISICAMENTE IN UNO SPORTELLO ABILITATO ALLA 
RISCOSSIONE (Banche, Poste e altri operatori 
abilitati) oppure PAGARE TRAMITE HOME BANKING 
(Servizio CBILL) se la tua banca fa parte del Consorzio 
CBI. 
 

 
 



 
 
 

- Inseriti i dati del versante CLICCARE su tasto “AVANTI” 
 

- La procedura in questo momento invia una mail all’indirizzo 
inserito nella quale indica un codice che va inserito nel 
portale;  

 
- CLICCARE su AVANTI 

 
- Controllare i dati inseriti nel riepilogo e cliccare su “PROCEDI 

CON IL PAGAMENTO ON LINE”  
 

- LA PROCEDURA INDIRIZZA AL SITO DEL PAGO PA 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 
- Per accedere è necessario inserire la propria mail di 

registrazione;  
 

- Accettare i dati di “privacy policy” cliccando sul quadrato 
corrispondente;  

 
- A questo punto la procedura presenta 3 possibilità di 

pagamento dove si può scegliere se pagare con carta 
prepagata oppure con conto corrente con banca collegata al 
sistema pago PA;  
 

 
 
 
 



- Continunare secondo il sistema scelto e concludere 
l’operazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


