Modalità di apertura del servizio mensa
Allegato n. 5 al documento «Piano di rientro»

La mensa di Povo riaprirà a partire dal 4 maggio, mentre il bar e le
zone interne limitrofe rimarranno ancora chiuse.
Dal 22 giugno la mensa è ora aperta nelle seguenti modalità:
● Packet Lunch
● Servizio caldo a vassoio

Il servizio PL sarà riservato:

Ai dipendenti e ai collaboratori della
Fondazione che sono autorizzati ad
entrare nelle sedi.

Ai dipendenti e ai collaboratori delle
Aziende e degli Enti co-locati e ai
fornitori esterni purché in possesso di
badge e con contratto di servizio con
CIRFOOD.

Modalità di fruizione del servizio di Packet Lunch
Il PL dovrà essere prenotato entro le ore 15 del giorno precedente utilizzando l’app
“My CIRFOOD Menu” scaricabile da tutti gli app store oppure nella versione online
da PC
Il PL sarà confezionato con materiale plastico monouso e con confezioni di
sale\pepe\pane\olio\aceto monouso
Il PL (nominativo e personalizzato) sarà disponibile per il ritiro presso la mensa a
partire dalle ore 11.45 e ﬁno alle ore 14.00, in più turni come comunicati via e-mail
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 in uﬃcio o nelle
zone comuni esterne
Qualora il PL venisse consumato alla propria postazione in uﬃcio o nelle zone
comuni esterne, l’occupazione dovrà comunque essere tale da mantenere il
distanziamento interpersonale di 2 m.
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Modalità di fruizione del servizio caldo a vassoio

Il servizio sarà simile a quello normale ma il vassoio sarà riempito dal
personale
CIRFOOD
e
conterrà
porzioni
monouso
di
sale/pepe/pane/olio/aceto/acqua.

Per questo tipo di pasto non è richiesta alcuna prenotazione
Il pasto caldo a vassoio deve essere obbligatoriamente consumato in mensa
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Modalità di fruizione dei pasti a PL o caldo a vassoio

Qualora il PL venisse consumato in mensa, l’occupazione dovrà comunque essere
al massimo di due persone per tavolo, disposte in diagonale, senza eccezioni

Il personale dell’Unità Sicurezza e prevenzione potrà eseguire controlli circa il
rispetto di tali condizioni
Il personale CIRFOOD eseguirà la pulizia e la saniﬁcazione dei tavoli della mensa
ad ogni turno
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Contatti utili

❖

Responsabile unità sicurezza e prevenzione | Mario Russo | russo@fbk.eu

❖

Responsabile Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio | Marco De Rosa |
derosa@fbk.eu

❖

Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi | Michele Kirchner
| rspp@fbk.eu
❖ Responsabile Servizio Risorse Umane e Trasparenza, prevenzione
corruzione e privacy | Alessandro Dalla Torre | dallatorre@fbk.eu
❖

Rappresentanze sindacali | rsu@fbk.eu

❖

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | rls@fbk.eu

❖

Data protection oﬃcer | Anna Benedetti | privacy@fbk.eu
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