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Trento, 21 gennaio 2021
A tutto il personale del
Centro Servizi Culturali S.Chiara
Direttiva 1/2021

Oggetto: riattivazione distributori automatici e messa a disposizione forno microonde
Gentili collaboratori,
per offrire una ulteriore possibilità di fruizione della pausa caffè e della pausa pranzo/cena all’interno
degli spazi aziendali e facendo nel contempo seguito alle richieste pervenute in questi mesi da diversi
dipendenti dell’Ente, si comunica che sono stati riattivati i distributori di bevande calde (caffè, the,
eccetera) e snack/bibite.
Contestualmente, a fianco dei distributori, è stato installato un forno microonde a disposizione dei
dipendenti per scaldare pietanze o bevande.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto (il cui status è stato recentemente prorogato a livello
nazionale fino al 30 aprile 2021 compreso) continua però a rendere imprescindibile il rigoroso rispetto di
quanto già previsto nel protocollo aziendale in termini di distanziamento, igienizzazione, utilizzo dei DPI
forniti dall’Ente. Pertanto anche l’utilizzo dei distributori e del forno microonde è soggetto a corrette
procedure di utilizzo, e al riguardo evidenzio alcuni passaggi essenziali:
-

-

-

-

la zona dove sono installati ed ubicati i distributori ed il microonde è intesa come spazio comune
ed è pertanto soggetta al rispetto del corretto distanziamento e all’utilizzo continuativo
della mascherina (chirurgica o FFP2) in dotazione;
da ciò ne discende essere proibito il consumo sul posto; il personale dovrà pertanto
provvedere alla consumazione di cibo e bevande erogate dai distributori o scaldate tramite il
microonde esclusivamente presso la propria postazione di lavoro oppure nelle postazioni
già indicate per il consumo dei pasti;
vicino ai distributori e al forno microonde saranno posizionati dei dispenser di soluzione
idroalcolica, inoltre saranno disponibili carta e soluzione a base alcolica per l’igienizzazione delle
mani e delle superfici di contatto
è richiesta la sanificazione delle superfici utilizzate dopo ciascun uso;
è obbligatorio scaldare i propri alimenti in contenitori alimentari chiusi con l’apposito
coperchio;
si ricorda che in ogni caso non è consentito alcun tipo di assembramento in attesa di accedere
alla zona dei distributori e del microonde.

Tali regole per l’utilizzo saranno affisse come promemoria nell’area di accesso ai distributori
automatici. Sicuro di una corretta applicazione di quanto sopra esposto, porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Francesco Nardelli

