
 

 
 

Mybank 
Ricarica online dei buoni pasto 

 
Trento, 22.09.2016 – Le Comunità di Valle della Vallagarina e della Val di Non sono le prime ad 
attivare la ricarica online dei buoni pasto della mensa scolastica dal Portale Genitori sfruttando il 
proprio internet banking. 
 
Si chiama Mybank, ed è la nuova modalità di pagamento europea che consente a genitori e 
studenti di ricaricare il credito mensa comodamente da casa, in qualsiasi momento, con un 
semplice clic.  Il servizio sarà attivato entro la fine del mese di settembre, grazie ad una 
collaborazione tra Cassa Centrale Banca, Casse Rurali Trentine, con Mybank e Sidera Software, 
partner tecnico che ha realizzato il Portale Genitori (portal.multiutilitycard.it) delle due Comunità 
di Valle. 
 
Tutti possono usufruire di questo nuovo canale. I buoni pasto si potranno ricaricare accedendo al 
Portale Genitori, selezionando il metodo di pagamento “MyBank” per essere reindirizzati al 
proprio Internet Banking. Inserite le credenziali di accesso, sarà sufficiente autorizzare il 
pagamento senza bisogno di utilizzare i codici di una carta di credito o una carta prepagata. Il 
pagamento funziona con lo stesso procedimento di un normale bonifico ed è abilitato a tutti gli 
utilizzatori del portale. 
 
Innovazione e risparmio, sono questi gli obiettivi dei partner che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo progetto. Per i Presidenti delle Comunità di Valle della Val di Non e della 
Vallagarina Silvano Dominici e Stefano Bisoffi un servizio in più per le famiglie ma anche un nuovo, 
concreto passo della Pubblica Amministrazione sulla via della semplificazione e digitalizzazione 
della burocrazia.  
 
Rimangono sempre valide le opzioni di ricarica presso gli sportelli e ATM delle Casse Rurali 
Trentine e tramite Inbank, SMS o da Portale Genitori con carte di credito o prepagate. 
 
Chi non fosse già in possesso dei codici di accesso del Portale Genitori potrà richiederli alla propria 
Comunità di Valle. Per informazioni relative al servizio MyBank, rivolgersi alla propria banca. 
 


