
Disposizioni per consumo di cibo e bevande in 
FBK

Disposizione n. 3

al documento “Aggiornamenti sulle disposizioni anti-Covid in FBK”



A far data dal 19 ottobre 2020 la mensa di Povo è aperta 
nella nuova modalità del pasto d’asporto (take away).

Il servizio bar rimane chiuso.

dipendenti e collaboratori/trici 
della Fondazione che sono 
autorizzati ad entrare nelle 
sedi.

Destinatari del servizio mensa sono:

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



Consumazione alle macchinette
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Obiettivo
Permettere un maggior distanziamento del personale ed evitare 
assembramenti davanti ai distributori di caffè.

Raccomandazioni
Preghiamo tutto il personale di evitare assembramenti intorno ai 
distributori anche allontanandosi sollecitamente da questi onde 
assicurare l’avvicendamento in sicurezza degli altri colleghi.

Azioni intraprese
È stato aggiunto un nuovo distributore di alta qualità nella zona bar 
(Piano Terra, Edificio Nord).
La zona bar è stata così rimodulata per una sosta momentanea per una 
pausa caffè in sicurezza.



Consumazione pranzo e servizio mensa 1/2
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Obiettivo
Per ridurre rischiose situazioni di assembramento durante la 
consumazione del pasto in mensa.

Azioni intraprese
È stata sospesa la distribuzione del pasto a vassoio sostituita con la 
preparazione di sacchetti da asporto con cibi caldi e/o freddi scelti al 
momento.

La consumazione del pasto sarà quindi anche in spazi diversi dalla 
mensa quali:
● nella sala del bar, che è stata sistemata per l'occasione, e negli 

spazi adiacenti. Si precisa che il bar continuerà a rimanere chiuso,
● presso la propria postazione di lavoro.



Consumazione pranzo e servizio mensa 2/2

Raccomandazioni
In sala pranzo della mensa e nella sala del bar e spazi adiacenti potrà 
sostare solo una persona per tavolo. Si prega di non avvicinare i tavoli.

Tavoli e postazioni, anche in mensa, dovranno essere sanificate dai 
diretti interessati prima e successivamente alla consumazione del 
pasto. 

Per tutte queste situazioni sono previsti un gel per sanificare le mani, 
uno spruzzino con la soluzione idroalcolica e un dispenser di carta.

Sono stati previsti anche appositi contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Si raccomanda di curare la differenziazione e di 
evitare sprechi inutili.

Si raccomanda di indossare immediatamente la mascherina non 
appena finita la consumazione nonché di rispettare il distanziamento di 
almeno 2 m tra una persona e l’altra. 

page
05



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 e Referente Covid 
FBK | 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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