SERVIZIO RISTORAZIONE
SEDI E ORARI
SEDE

PRANZO

orario

CENA

orario

via dei Caniana, 2 - BG

Lunedì - sabato

12.00 – 14.00

via S. Lorenzo, 11 - BG

lunedì - venerdì

12.00 – 14.00

via Pasubio, 7 - Dalmine

lunedì - venerdì

12.00 – 14.00

via Garibaldi, 3/F – BG

lunedì - venerdì

19.00 – 20.00

via Verdi, 72 – Dalmine

lunedì – venerdì

19.00 – 20.00

MODALITA’ DI ACCESSO
Per garantire il rispetto della normativa per la tutela della salute è possibile accedere alle mense
universitarie esclusivamente prenotando il proprio pasto (da consumare in mensa o da portar via)
attraverso la App "Fresh & Natural" oppure accedendo alla pagina unibg.compasscloud.it
Gli orari di prenotazione sono:
- entro le ore 8.00 del giorno stesso per il ritiro del lunch box o per i pasti da consumare presso le
mense di San Lorenzo o di Pasubio – Dalmine;
- entro le ore 10.00 del giorno stesso per i pasti da consumare nella mensa di Caniana;
- entro le ore 13.00 del giorno stesso per i pasti da consumare presso le residenze di via Garibaldi
o di via Verdi - Dalmine;
Per usufruire degli sconti previsti secondo le fasce di reddito sotto riportate, gli studenti dovranno
essere muniti della Flash Up Studio (o vecchia Enjoy card), che riconoscerà la loro fascia in modo
automatico in base alle certificazioni ISEE Universitario acquisite dalla banca dati INPS. Non è quindi
necessario che gli studenti procedano personalmente alla validazione delle tessere.
Gli utenti che dispongono della Flash Up Studio hanno anche la possibilità di costituire un borsellino
elettronico con ticket o contanti, da scalare ad ogni consumazione. Tale modalità eliminerà la
gestione del ticket per il singolo pasto.
Per i borsisti l’accesso gratuito o con sconto di prima fascia ha durata di un anno solare, secondo le
previsioni del bando di concorso pubblicato alla pagina Borse di Studio > Bandi (paragrafo 4.4).

ALIMENTI PRIVI DI GLUTINE
Presso le mense universitarie sono disponibili alimenti per persone affette da celiachia.
Gli studenti in possesso di un "Codice celiachia" , possono aprire un ticket con il Servizio Diritto allo
Studio e inviare la nota rilasciata dall’ATS riportante il Codice Celiachia unitamente alla copia di un
valido documento d'identità: verrà inviato un link ad un Modulo di Google che consentirà di
effettuare la prenotazione di pasti privi di glutine.

FASCE DI REDDITO E SCONTISTICA
24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052870 Ticket Diritto allo Studio
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

FASCIA

VALORE ISEE

Sconto % sul listino

BORSISTI (I° pasto)
1ª Fascia
2ª Fascia
3ª Fascia /Mobilità Internazionale
Fuori Fascia/Corsisti
ESTERNI autorizzati

100%
Da € 0.00
DA € 14.420,32
DA € 17.709,35
DA € 23.000,01
-

A € 14.420,31
A € 17.709,34
A € 23.000,00
-

65,30%
56,60%
48,10%
20,50%
0%

IMPORTANTE
In caso di errori nell’attribuzione delle tariffe spettanti gli studenti sono tenuti a segnalare
immediatamente il disservizio agli uffici del Servizio per il Diritto allo studio. Non saranno
previsti rimborsi per somme inferiori ai 30,00 €.

LISTINO PREZZI
Articoli soggetti a sconto secondo la fascia di reddito, come indicato al precedente paragrafo:
Tariffa comprensiva delle spese
generali e dell’IVA 4%
PASTO COMPLETO
Primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert
FOCACCIA FARCITA O TRANCIO PIZZA
PRIMO PIATTO
SECONDO PIATTO
PIATTO FREDDO
PATATINE FRITTE
VERDURA DI STAGIONE
DESSERT O FRUTTA
PANE O GRISSINI

7,55 €
2,60 €
2,60 €
4,15 €
3,20 €
1,50 €
1,10 €
1,10 €
0,30€

Articoli non soggetti a sconto:
SUPPLEMENTO MAIONESE
LATTINA BIBITA
LATTINA BIRRA NAZIONALE
ACQUA MINERALE ½ LITRO
VINO BOTTIGLIETTA ¼ LITRO

0,20 €
0,80 €
1,00 €
0,60 €
0,80 €
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