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Novità mensa dal 21 giugno
Fondazione Bruno Kessler - email - 11 giugno 2021 - 8.35AM
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu
In previsione dell'ingresso in zona bianca COVID del Trentino introdurremo, dal 21 giugno,
importanti novità nella mensa di via Sommarive.
●

tornerà il pranzo al vassoio;

●

in attesa del nuovo gestore cambierà il cuoco;

●

ci saranno più scelte di menu;

●

ci sarà ancora la scelta del pranzo a sacchetto;

●

sarà possibile sedersi in due per ogni tavolo, in diagonale;

●

si potrà prenotare fino alle 11:45 dello stesso giorno del pasto;

●

ci saranno ancora gli slot di prenotazione, con un massimo di 20 pasti prenotabili
ogni 20 minuti, ma non cumulativi tra sacchetti e vassoio, che saranno distribuiti in
linee diverse.

Il pasto al vassoio andrà comunque prenotato. Troverete due luoghi di ritiro:
●

Mensa Povo - Vassoio

●

Mensa Povo - Sacchetto

e per ognuno dei luoghi due scelte di menu:
●

Piatto unico

●

Pasto completo

I pasti al vassoio andranno consumati in mensa, quelli a sacchetto potranno essere
consumati in mensa o nelle zone attrezzate, esterne e interne, vicino al bar.
Il protocollo di sicurezza approvato dal nostro RSPP, Michele Kirchner, garantirà la sicurezza
di tutti.
Il personale CIRFood continuerà a sanificare i tavoli dopo ogni uso e a appoggiare una
tovaglietta di carta per segnalare l'avvenuta sanificazione.
Vi preghiamo di mantenere la distanza di sicurezza in caso di code, di non creare
assembramenti, di lavarvi le mani prima di entrare in mensa. Si ricorda di rispettare le
disposizioni anti-covid.

Cordiali saluti
Marco De Rosa - Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio

___2____________

Canteen news, from June 21st
Fondazione Bruno Kessler - email - 11 June 2021 - 8:35AM
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu
In anticipation of the entry of Trentino into the COVID white area we will introduce, from June
21st, important innovations in the via Sommarive canteen.
●
●
●
●
●
●
●

the lunch tray will be back;
while waiting for the new supplier, the cook will change;
there will be more menu choices;
there will still be the choice of the lunch bag;
it will be possible to sit in two for each table, diagonally;
it will be possible to book until 11:45 on the same day of the meal;
there will still be reservation slots, with a maximum of 20 meals that can be booked
every 20 minutes, but not cumulative between bags and trays, which will be
distributed in different lines.

The meal on the tray must still be booked. You will find two pick-up locations:
●
●

Canteen Povo - Tray
Canteen Povo - Lunch Bag

and for each of the locations two menu choices:
●
●

Main dish
Complete meal

Meals on the tray will be consumed in the canteen, lunch bags can be consumed in the
canteen or in the equipped areas, external and internal, close to the cafeteria.
The safety protocol approved by our RSPP, Michele Kirchner, will ensure the safety.
CIRFood staff will continue to sanitize the tables after each use and will place a paper
placemat to signal the sanitization.
Please keep a safe distance in case of queues, do not create crowds, wash your hands
before entering the canteen. Remember to respect the anti-covid provisions.

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

