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Modalità di utilizzo della mensa nella 
prima fase del rientro 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 30 aprile 2020 - 5:58 PM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

Buongiorno a tutti. 

A partire dal 4 maggio riaprirà la mensa di Povo. Il bar e le zone limitrofe rimarranno invece chiuse. 

In questa prima fase, visti i bassi numeri e la necessità di garantire la sicurezza degli utenti, il servizio                   

sarà erogato attraverso “Packet Lunch” (PL), ovvero attraverso un sacchetto contenente il pasto scelto              

e sarà riservato ai dipendenti e ai collaboratori della fondazione e delle aziende e degli enti co-locati                 

che possiedono un badge e che hanno un contratto di servizio con CIRFOOD. Il servizio, in particolare,                 

non sarà accessibile dai fornitori che sono autorizzati, in questo periodo, a entrare in FBK. 

Di seguito le modalità di fruizione: 

● il PL dovrà essere prenotato il giorno precedente utilizzando l’app “MyCIRFOODMenu” scaricabile 

dagli store Apple e Android. 

● il PL sarà confezionato con materiale plastico monouso e con confezioni di 

sale\pepe\pane\olio\aceto monouso, con possibilità di scelta tra le seguenti combinazioni 

○ Composizione PL freddo: 

■ 1 primo piatto + 1 secondo piatto con contorno caldo o insalata + pane + frutta o dessert o 

yogurt + ½l acqua in PET 

○ oppure 

■ 1 insalatona piatto unico + pane + frutta o dessert o yogurt + ½l acqua in PET 

○ Il menù del giorno, che prevede una rotazione su 2 settimane, sarà consultabile attraverso 

l’applicazione e quotidianamente saranno offerti: 

■ 2 primi piatti (1 tradizionale + 1 vegetariano) 

■ 2 secondi piatti (1 tradizionale + 1 vegetariano) 

■ 2 contorni (1 caldo + 1 insalata mista) 

■ 1 dessert (1 frutto + 1 dessert + 1 yogurt) 

■ 1 insalatona del giorno piatto unico 

● Il PL (nominativo/personalizzato) sarà disponibile per il ritiro a partire dalle ore 11.45 e fino alle 

ore 14.00. e, a seconda dell’affluenza, potranno essere organizzati dei turni che saranno 

comunicati in anticipo. 

● il personale CIRFOOD addetto al servizio Cassa rileverà la consegna del PL, con consueto metodo 

di addebito, con il solo utilizzo del badge; 

● il PL potrà essere consumato in mensa, alla propria postazione e nelle zone comuni esterne. In 

mensa e negli altri luoghi l’occupazione dovrà comunque essere di una persona per tavolo, senza 

eccezioni; 
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● il personale CIRFOOD eseguirà la pulizia e la sanificazione dei tavoli della mensa ad ogni turno; se 

consumate il pasto in altri luoghi la pulizia e la sanificazione sono a carico vostro. 

 

MyCIRFOODMenu 

In allegato il manuale dell’app 

 

Ordine del PL 

Ricordate di ordinare il pranzo entro le ore 15 del giorno prima (ad esempio ordinate domenica entro                 

le 15 il pranzo di lunedì) 

 

Turni mensa 

Fino a nuova disposizione si comunica che in mensa saranno effettuati due turni. 

● dalle 11:45 alle 12:45 potranno ritirare e consumare il PL le seguenti unità\aziende\enti 

○ Advansid 

○ ARES 

○ CIBIO - Univ. Trento 

○ Databoom 

○ FMPS 

○ Hi-Logic 

○ Immagina 

○ Indivenire 

○ Infrastrutture 

○ IRIS 

○ LYL 

○ Patrimonio 

○ RiSING 

○ SENSE 

○ Service Unit 

○ Sicurezza e Prevenzione 

○ Supporto 

○ TeV 

● dalle 13:00 alle 14:00 potranno ritirare e consumare il PL le seguenti unità\aziende\enti: 

○ MNF 

○ MST 

○ NLP 

Siamo come sempre disponibili per ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti, 

--- 

Marco De Rosa 

Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio 
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How to use the canteen in the first 
phase of the return 

Fondazione Bruno Kessler -email - 30 aprile 2020 - 5:58 PM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

Dear All, 

The Povo cafeteria will reopen as of May 4. On the contrary, the coffee house and surrounding areas 

will remain closed. 

In this first phase, given the low attendance and the need to ensure user safety, the service will be 

provided through a "Packed Lunch" (PL), i.e. through a bag containing your meal of choice, and will be 

reserved for employees and collaborators of the foundation and of the co-located companies and 

institutions that have a badge and who have a service contract with CIRFOOD. The service, in 

particular, will not be accessible by suppliers who are authorized, in this period, to enter FBKs 

buildings. 

See how to order it below: 

● please order your PL the day before via the "MyCIRFOODMenu" app that you can download from 

Android and Apple stores. 

● plates/cutlery are made of disposable plastic material. Your PL comes with single serve 

salt\pepper\bread\oil\vinegar packets. You may choose one of the following combinations: 

○ Cold PL: 

■ 1 first course + 1 main course with hot side dish or salad + bread + fruit or dessert or 

yogurt + ½l water in PET bottle 

○ or 

■ 1 big salad + bread + fruit or dessert or yogurt + ½l water in PET bottle 

○ The menu of the day, which will rotate every 2 weeks, can be viewed from the app and will 

include, on a daily basis: 

■ 2 first courses (1 traditional + 1 vegetarian) 

■ 2 main courses (1 traditional + 1 vegetarian) 

■ 2 side dishes (1 hot + 1 mixed salad) 

■ 1 dessert (1 fruit + 1 dessert + 1 yogurt) 

■ 1 big salad of the day - single dish 

● Your PL (showing your name and containing your menu of choice) can be picked up from 11.45 

am to 2.00 pm. and, depending on the number of orders, shifts - of which you will be notified in 

advance - may be arranged. 

● CIRFOOD staff will proceed with checkout, with usual payment method, through your badge; 

● the PL can be consumed in the cafeteria, at one's own work station or in the outdoor common 

areas. In the cafeteria and in the other places, however, each table can be occupied by one 

person only, with no exceptions; 
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● CIRFOOD staff will clean and sanitize the tables in the cafeteria at every shift; if you eat your meal 

in other places, you will be responsible for the cleaning and sanitizing. 

 

MyCIRFOODMenu 

Attached is the app manual 

  

PL order 

Remember to order lunch by 3pm of the day before (for example, order Monday lunch before 3pm of 

Sunday) 

 

Canteen shifts 

Until further notice, we inform you that two shifts will take place in the canteen. 

● from 11:45 to 12:45 the following units\companies\entities will be able to collect and consume 

the PL 

○ Advansid 

○ ARES 

○ CIBIO - Univ. Trento 

○ Databoom 

○ FMPS 

○ Hi-Logic 

○ Immagina 

○ Indivenire 

○ Infrastrutture 

○ IRIS 

○ LYL 

○ Patrimonio 

○ RiSING 

○ SENSE 

○ Service Unit 

○ Sicurezza e Prevenzione 

○ Supporto 

○ TeV 

● from 1 PM to 2 PM the following units\companies\entities will be able to collect and consume the 

PL 

○ MNF 

○ MST 

○ NLP 

Please contact us should you require any further information. 

Sincerely, 

--- 

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

 


