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Pasti caldi e freddi in mensa 
dal 22 giugno 

 

Fondazione Bruno Kessler - email - 16 giugno 2020 - 12:02AM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

A partire dal 22 maggio la mensa di Povo offrirà, oltre al pranzo a sacchetto, anche il pranzo caldo a                    

vassoio. Il servizio sarà riservato solo ai dipendenti e ai collaboratori della fondazione, alle aziende e                

agli enti co-locati e ai fornitori che possiedono un badge e che hanno un contratto di servizio con                  

CIRFOOD. Non saranno accettati nè venduti i buoni pasto cartacei. 

Pranzo freddo a sacchetto 

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

pasto scelto. 

● il PL dovrà essere prenotato il giorno precedente, entro le ore 15, 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\acqua monouso; 

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

esterne. 

Pranzo 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.  

● non è richiesta la prenotazione; 

● il pasto a vassoio dovrà essere consumato in mensa. 

Note 

● la mensa sarà aperta 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 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.  

● in mensa l’occupazione dovrà comunque essere al massimo di due persone per tavolo da              

quattro, disposte in diagonale tra loro, senza eccezioni; negli altri luoghi l'occupazione            

dovrà rispettare le regole di distanziamento che prevedono almeno due metri di distanza             

tra le persone. 

Siamo come sempre disponibili per ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti, 

Marco De Rosa 

Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio  
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Hot and cold meals in the canteen 
from June 22nd 

Fondazione Bruno Kessler - email - 16 June 2020 - 12:02AM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

Starting May 22nd the Povo canteen will offer, in addition to the Packed Lunch, also the hot tray                  

lunch. The service will be reserved for employees and collaborators of the foundation, companies and               

co-located entities and suppliers who have a badge and who have a service contract with CIRFOOD.                

Paper meal vouchers will not be accepted or sold 

Packed Lunch (cold) 

The service will be provided through "Packed Lunch" (PL), or through a bag containing the chosen                

meal. 

the PL will have to be booked the day before, by 3 pm, using the "MyCIRFOODMenu" app                 

downloadable from the Apple and Android stores; 

● the PL will be packaged with disposable plastic material and with packets of salt \ pepper \                 

bread \ oil \ vinegar \ water; 

● the PL can only be consumed in the canteen, at your own station and in the external                 

common areas. 

Tray Lunch (hot) 

The service will be similar to the normal one but the tray will be filled by CIRFOOD staff and will                    

contain disposable portions of salt \ pepper \ bread \ oil \ vinegar \ water; 

● no reservation is required; 

● the tray meal must be consumed in the canteen. 

Notes 

● the canteen will be open from 11.45 am until 2.00 pm. and, to keep distancing rules, shifts                 

will be organized which will be communicated in advance; 

● CIRFOOD staff will clean and sanitize the tables in the canteen at each shift; if you eat the                  

meal in other places, cleaning and sanitizing are your responsibility; 

● in the canteen, however, the occupation must be a maximum of two people per table of                

four, arranged diagonally between them, without exception; in other places the occupation            

will have to respect the rules of distancing which provide at least two meters of distance                

between people. 

Please contact us should you require any further information. 

Sincerely 

Marco De Rosa 

Head of IT, Infrastructures and Corporate Assets 
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