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LA CEDOLA LIBRARIA DIGITALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 
DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 
 

LA NOVITÀ 
  

Gentile famiglia, informiamo che a partire dall’anno scolastico 2021/2022 il sistema di fornitura 

dei libri di testo alle scuole primarie sarà digitale, per consentire alle famiglie l’acquisizione in 

modo agevole e semplificato. Con il nuovo sistema le famiglie potranno procurarsi i libri 

presentando semplicemente il Codice Fiscale (che si trova sulla Tessera Sanitaria) 

dell’alunno/alunna residente e frequentante una scuola della città o di altri Comuni. 

 
COME FUNZIONA 

• Dalla fine del mese di agosto 2021 un genitore, oppure il tutore, oppure l’affidatario potrà 

prenotare prima e ritirare poi i libri di testo presentando il codice fiscale dell’alunno/alunna 

presso una libreria/cartolibreria a scelta tra quelle convenzionate, indicate nell'elenco 

disponibile sul sito del Comune di Udine 

https://www.comune.udine.it/servizi/educazione-giovani/cedole-librarie-scuola-
primaria; 

• Il librario/cartolibrario, accedendo ad una piattaforma, accerterà che al codice fiscale 

corrisponda l’alunno/alunna e chiederà due cifre casuali della data di nascita 

dell’alunno/alunna; 

• con le informazioni presenti sulla piattaforma (scuola, classe, sezione) il cartolibraio 

individuerà i libri destinati a ciascun alunno/a; 

• la famiglia potrà ritirare subito i libri se disponibili, oppure prenotarli se non disponibili. 
• attenzione, la prenotazione blocca la cedola e non la rende utilizzabile fino al ritiro e al 

pagamento o allo sblocco da parte del negoziante (qualora i libri non si siano resi 

disponibili): pertanto non è possibile effettuare prenotazioni presso più di un punto 

vendita. 

 

Si ricorda che il servizio in questione è rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie, 

RESIDENTI A UDINE. 



 

 

AL SERVIZIO DI CEDOLA DIGITALE POTRANNO QUINDI ACCEDERE:  

• I BAMBINI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI UDINE (PUBBLICHE o PARITARIE), I 
CUI DATI NECESSARI ALL’EMISSIONE DELLE CEDOLE DIGITALI SONO GIA’ STATI FORNITI 
DIRETTAMENTE DALLE SCUOLE AL COMUNE; 

• I BAMBINI RESIDENTI MA FREQUENTANTI SCUOLE PRESSO ALTRI COMUNI NON FACENTI 
PARTE DELLE SCUOLE CITTADINE (PUBBLICHE o PARITARIE). IN TAL CASO E' NECESSARIO 

INOLTRARE LA RICHIESTA DELLE CEDOLE DIGITALI all’indirizzo mail 

libri.testo@comune.udine.it precisando i seguenti dati:  

• Nome e cognome alunno; 

• Codice fiscale;  

• Comune di residenza (deve trattarsi di Udine);  

• Istituto Scolastico frequentato e Comune ove lo stesso è ubicato;  

• Classe e sezione frequentata; 

• Frequenza religione e lingua straniera.  

Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’ufficio Istruzione del Comune (tel. 

0432/1272716-1272737 - 1272728). 

 

N.B. LE FAMIGLIE DEI BAMBINI NON RESIDENTI A UDINE, DEVONO RIVOLGERSI AL 
PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA  

 

Per eventuali richieste di assistenza tecnica contattare la ditta Edenred al numero: 

800.085.558  
 

 


