
 
 

 
 

ISTRUZIONI ACCESSO PIATTAFORMA SIMEAL 

Per la gestione dei servizi di supporto scolastico (MENSA E TRASPORTO) occorre 

utilizzare la piattaforma dedicata SIMEAL.  

Alla piattaforma si accede con identità digitale con le seguenti modalità:  

- dal web collegandosi al link: https://sestofiorentino.simeal.it/sicare/benvenuto.php 

- dall'apposita APP "Simeal" scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o 

“App Store”(iOS).  

Al suo interno è possibile visualizzare tutte le informazioni relative ai servizi attivi 

sulla propria posizione, consultare il saldo e anche effettuare pagamenti on line. 

Di seguito trovate le istruzioni per visualizzare ed effettuare i pagamenti mediante la 

piattaforma. 

In ogni caso i bollettini di pagamento saranno inviati mensilmente per 

email ai genitori che potranno provvedere al saldo scegliendo una delle 

seguenti modalità di versamento a disposizione: 

a. Home Banking 

b. Esercenti abilitati (tabaccherie/ricevitorie abilitati Sisal, Lottomatica, Banca5); 

c. Uffici Postali 

d. Casse dei supermercati (Coop, Esselunga, ecc..)  

e. Sportelli ATM bancomat abilitati;  

f. Sportelli bancari 

Tutte le informazioni relative ai servizi scolastici (tariffe, regolamenti, modalità di 

pagamento) sono reperibili sul sito web del Comune di Sesto Fiorentino 

(www.comune.sesto-fiorentino.fi.it). 
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COME VISUALIZZARE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI NELLA 

PIATTAFORMA SIMEAL 

 

ACCESSO DA WEB  

Selezionare la funzione di ‘NUOVO PAGAMENTO’.  

  

 
  

Per pagare Mensa e Trasporto Scolastico troverete già predisposti i dati 

relativi al pagamento da effettuare. Ogni mese l’ufficio caricherà sulla 

piattaforma l’avviso di pagamento relativo al mese di riferimento (l’importo 

dell’avviso corrisponderà al numero effettivo dei pasti fruiti dai propri figli nel 

mese di riferimento).  

  

In fondo alla riga troverete due tasti che permettono di selezionare la modalità 

di pagamento:  

 
  

Selezionando la voce “PAGA” è possibile pagare on line nel circuito “Pago 

PA”. Per accedervi dovrete effettuare l’accesso tramite SPID o indicando un 

indirizzo e-mail  



 
 

 
 

 

A questo punto dovrete selezionare il metodo di pagamento (carta di 

credito/debito, home banking, ecc..). Quindi inserire i dati richiesti e 

confermare il pagamento.  

  

  N.B   
Se il tentativo di pagamento non va a buon fine o lo stesso viene 
annullato è necessario aspettare almeno 30 minuti prima di 
effettuare un altro tentativo di pagamento.  

  

Selezionando la voce “STAMPA” è possibile visualizzare l’avviso di 

pagamento in formato pdf che potrà essere pagato presso con una delle 

modalità di seguito indicate con il relativo QRcode (nella versione cartacea o 

digitale):   

 Home Banking 

 Esercenti abilitati (tabaccherie/ricevitorie abilitati Sisal, Lottomatica, 

Banca5); 

 Uffici Postali 

 Casse dei supermercati (Coop, Esselunga, ecc..)  

 Sportelli ATM bancomat abilitati;  

 Sportelli bancari 

  

Attendendo un tempo tecnico di circa 10/15 minuti potrete visualizzare il 

versamento effettuato nella funzione “Pagamenti”.   

  



 
 

 
 

  

ACCESSO DA APP  

  

Cliccare sull’icona "Paga ora" e si visualizzano direttamente sotto la voce  

"Elenco posizioni debitorie" gli avvisi di pagamento da saldare . 

 A questo punto per effettuare il pagamento ci sono due possibilità:  

 Cliccando su “Paga” si viene reindirizzati sulla piattaforma Pago PA 

ed è possibile effettuare il pagamento in modalità on line (carta di 

credito/debito, home banking, ecc..).  

 Cliccando su "Vedi avviso" è possibile scaricare l’avviso di 

pagamento PagoPA sul cellulare che può essere pagato presso uno 

degli sportelli di seguito indicati con il relativo QRcode (nella versione 

cartacea o digitale):   

 Home Banking 

 Esercenti abilitati (tabaccherie/ricevitorie abilitati Sisal, 

Lottomatica, Banca5); 

 Uffici Postali 

 Casse dei supermercati (Coop, Esselunga, ecc..)  

 Sportelli ATM bancomat abilitati;  

 Sportelli bancari 

  

  

 

  

  

  

 


