
 

 

  ___1____________ 

Prenotazione del pasto nella mensa di 
Povo 

 

Fondazione Bruno Kessler - email - 11 dicembre 2020 - 2.34PM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

A partire da martedì 15 dicembre, per evitare code e assembramenti, l'accesso alla mensa di Povo                

sarà possibile solo su prenotazione effettuata tramite l'app presente su my.fbk.eu (Prenotazione            

Pasti), entro le 11 del giorno della consumazione del pasto. Per questo motivo non ci saranno più                 

turni per accedere alla mensa. 

L'app consentirà di indicare il pasto, sempre a sacchetto, e il periodo in cui andare a ritirarlo. Il pasto                   

potrà essere consumato nella stessa mensa, ai tavoli vicino al bar, nello spazio di co-working al primo                 

piano dell'edificio nord e nel proprio ufficio. In mensa la sanificazione dei tavoli sarà effettuata dal                

personale CIRFood. Negli altri spazi la sanificazione sarà a carico di chi mangia. 

Se avete ospiti a carico di FBK potete prenotare più di un pasto, indicando il nome e il cognome degli                    

ospiti stessi. Il costo sarà contabilizzato sul vostro centro di costo. 

La prenotazione equivale alla timbratura con il badge alla cassa, che non sarà quindi più necessaria. 

Per le aziende e gli enti co-locati in FBK che non hanno accesso a my.fbk.eu e che hanno un contratto                    

con CIRFood per l'utilizzo della mensa, abbiamo creato degli account speciali. L'app di prenotazione è               

disponibile all'indirizzo https://my.fbk.eu/meal-booking/ . Vi preghiamo di avvertire i vostri utenti e di             

ritirare i suddetti account scrivendo a help-it@fbk.eu. 

Note: 

● gli slot temporali sono 8, di 20 minuti e si riempiono dopo 20 persone; se uno slot non è 

disponibile perché pieno, non comparirà nella lista; 

● le date per prenotare compaiono nella lista solo quando CIRFood inserisce i menu, in 

generale almeno entro il venerdì della settimana precedente; 

● è possibile prenotare e modificare entro le 11 della stessa giornata; 

● è già possibile prenotare i pasti per la prossima settimana. 

Per eventuale supporto si prega di scrivere a help-it@fbk.eu. 

Cordiali saluti 

Marco De Rosa - Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio  
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  ___2____________ 

Meal reservation in the Povo canteen 
Fondazione Bruno Kessler - email - 11 December 2020 - 2:34PM 

From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

Starting from Tuesday, December 15th, to avoid queues and gatherings, access to the Povo canteen 

will be possible only upon reservation made through the app on my.fbk.eu (Meal Booking), by 11 am 

on the day of the meal. For this reason there will be no more shifts to access the canteen. 

The app will allow you to indicate the meal, a packed lunch, and the period in which to go and collect 

it. The meal can be consumed in the canteen, at the tables near the bar, in the co-working space on 

the first floor of the north building and in your office. In the canteen, the sanitation of the tables will 

be carried out by CIRFood staff. In the other spaces, sanitation will be in charge of those who eat. 

If you have guests, you can book more than one meal, indicating the name and surname of the guests 

themselves. The cost will be charged to your cost center. 

The reservation is equivalent to stamping your badge at the cash desk, which therefore is no more 

necessary. 

For companies and organizations co-located in FBK that do not have access to my.fbk.eu and that 

have a contract with CIRFood for the canteen, we have created special accounts. The booking app is 

available at https://my.fbk.eu/meal-booking/. Please notify your users and collect these accounts by 

writing to help-it@fbk.eu. 

Notes:  

● the time slots are 8, 20 minutes each, and fill up after 20 people; if a slot is not available 

because it is full, it will not appear in the list; 

● the dates for booking appear in the list only when CIRFood inserts the menus, in general at 

least by Friday of the previous week; 

● it is possible to book and modify within 11 AM of the same day;  

● it is already possible to book meals for next week. 

For support please write to help-it@fbk.eu 

Sincerely 

Marco De Rosa - Head of IT, Infrastructures and Corporate Assets 
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