
 
Comune di Diano Marina 

Provincia di Imperia 
Settore II- Servizi alla persona 

Ufficio Istruzione  
 
 

Modalità di pagamento delle ricariche pasti: 
 
 

A) ONLINE, utilizzando carte di credito o prepagate e collegandosi al proprio account personale 
https://dianomarina.ecivis.it  , disponibile 24/24 h, solo per chi è in possesso di SPID (SEGUIRE ISTRUZIONI 

ALLEGATO A); 
 
 

B.) AUTOGENERANDO E SCARICANDO un bollettino direttamente dal proprio account personale 
https://dianomarina.ecivis.it   (SEGUIRE ISTRUZIONI ALLEGATO B). Il bollettino generato, una volta scaricato, 

può essere saldato in varie modalità: 
 
 

in contanti oppure con Bancomat, carte di credito o prepagate Presso gli esercenti accreditati ai pagamenti pagoPa 
(circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, Uffici Postali, agenzie della banca etc…) mostrando (anche da cellulare) il 

QR Code presente sull’avviso generato; 

 

tramite l’utilizzo di varie app (Postepay, Satispay, AppIO, ecc …) inquadrando da smartphone il QR Code presente 
sull’avviso generato; 

 

tramite l’utilizzo dell’app della propria Banca (funzione pagamento PagoPA-CBILL) inquadrando da smartphone il 
QR Code presente sull’avviso generato; 

 

tramite il proprio internet home banking (operazione pagamento bollettino PagoPA-CBILL) inserendo i riferimenti 
presenti sull’avviso generato. 

 
 
 

Si ricorda che l'onere della prova della modalità di pagamento utilizzata ai fini della detraibilità è ad esclusivo carico 
dell'utente; si invitano dunque tutti i genitori a conservare le ricevute dei singoli pagamenti effettuati, scaricabili e 
stampabili dallo stesso sito a partire dalle 24 ore dopo il pagamento (tasto con ricevuta di fianco all’avvisatura di cui 
sopra) 

 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
RICARICHE PASTI ON-LINE (solo per possessori di SPID) 

utilizzando CARTE di CREDITO o PREPAGATE, MYBANK, varie APP (Satispay, ecc…) 

 
1. Accedi con SPID e/o CIE personale al tuo account: https://dianomarina.ecivis.it  
2. a sinistra clicca sulla voce “Pagamenti” e poi sulla voce “Refezione Scolastica”, come indicato nella figura 
sotto (frecce in verde) – se non trovi la voce “Pagamenti” clicca in alto a sinistra sull’icona a forma di casa  

 

 

 

 

 
3. cliccare sulla voce “Ricarica” ed impostare l’importo desiderato  

4. cliccare sulla voce “Paga subito” e seguire tutti i successivi passaggi richiesti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
RICARICHE PASTI 

creando l’avviso di pagamento e pagandolo successivamente c/o i punti accreditati o 
tramite varie app 

1. Accedi con SPID e/o CIE personale al tuo account: https://dianomarina.ecivis.it 
2. a sinistra clicca sulla voce “Pagamenti” e poi sulla voce “Refezione Scolastica”, come indicato nella figura 
sotto (frecce in verde) – se non trovi la voce “Pagamenti” clicca in alto a sinistra sull’icona a forma di casa  

 

 

 
3. cliccare sulla voce “Ricarica” ed impostare l’importo desiderato  

4. cliccare sulla voce “Genera avviso di pagamento”  

5. il tuo avviso di pagamento è ora stato generato  

6. se vuoi scaricare l’avviso per stamparlo o per mostrarlo da smartphone per la lettura del QR Code nei 
punti accreditati (sportelli bancari, uffici postali, tabaccherie, Sisal, lottomatiche, …), oppure per la lettura 
del QR Code tramite varie app (AppIO, Satispay, Postepay, app della propria Banca …) clicca sulla voce 
“Scarica” come indicato nella figura sotto (freccia verde)  

7. se invece vuoi procedere direttamente al pagamento on-line come indicato nell’allegato A, clicca sulla 
voce “Paga subito” come indicato nella figura sotto (freccia rossa) e poi riprendi le istruzioni dell’allegato A  



 


