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Trento, li 20 agosto 2021 

 

 

Oggetto: organizzazione del servizio mensa per dipendenti non forniti di green pass 

 

Gentile Sost. Dirigente ing. Ilenia Lazzeri,  

a seguito delle recenti comunicazioni governative (circolari e/o Faq) relative alle mense aziendali, 

Lei ha emesso la prima disposizione PAT/RFS035-U125-17/08/2021-0596223, con la quale si 

determina che “Le persone non fornite di green pass non potranno accedere alla mensa e potranno 

prenotare, entro le ore 10, un sacchetto contenente panini da consumare all’aperto presso i tavolini 

che saranno appositamente predisposti.” 

Nel sottolineare la tempistica di attuazione del suo ordine, emesso il 17 agosto per l’applicazione 

nella mattina del giorno dopo, con successiva “correzione di tiro” in nota di data 18 agosto 

PAT/RFS035-18/08/2021-0601507, si evidenzia nel contenuto “precipitoso” che non sono stati 

tenuti in considerazione alcuni fattori di sicurezza igienico-sanitaria e alimentare: 

1. non è stato indicato il luogo e/o l’area adibita alla consumazione del pasto per i lavoratori 

privi del green pass 

2. l’area esterna è stata individuata direttamente dal personale turnista, con approssimazione, in 

assenza di una valutazione del rischio in ambiente di lavoro 

3. la collocazione è risultata essere polverosa, priva di disponibilità d’acqua – n.b. solo panini 

– e senza appositi gel sanificanti, di cui la mensa ha più punti di utilizzo 
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4. l’area è priva di privacy verso l’esterno, il personale che consuma “i panini” viene osservato 

in questa novità infelice sia da amministrativi, attraverso le vetrate dei vani scala 

prospicienti, sia dalle case vicine, ledendo la loro dignità 

5. gli ordini impartiti indicano nella disposizione iniziale il pasto solo a base di panini, e nella 

disposizione successiva il pasto ancora a panini, e solo come alternativa le pietanze a 

“vassoio”; si vuole precisare che il proprio personale dipendente, vista la tipologia di lavoro, 

forse non ben rammentata dalla dirigenza, ha diritto a un pasto con dieta varia, equilibrata e 

sana, parimenti anche nella quantità a chi ne usufruisce in mensa, senza discriminazioni che 

possano inficiare la salute del lavoratore 

6. “la persona” – si ricorda trattasi di proprio dipendente – deve chiedere la collaborazione di 

un collega per ricevere il vassoio con il pasto di diritto, quando basterebbe che all’atto della 

prenotazione il capoturno indicasse un addetto a tale funzione, cosicché tale servizio 

figurerebbe già regolato e in ordine 

Non servono aggiungere tematiche inerenti diritti e doveri, isolamento e avvilimenti, l’importante è 

che la dirigenza provveda a offrire, a chi non detiene il green pass, un luogo salubre per la 

consumazione pasto nella conformità dettata dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (ricorrendo 

eventualmente a piccole tensostrutture come quelle eseguite in altre aziende), pietanze senza 

privilegiare la “panineria”, una regolamentazione non discriminante per prelevare e consumare il 

pasto. 

In attesa di un Suo gentile e sollecito riscontro, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali 

saluti. 

Disposizioni allegate: 

- PAT/RFS035-U125-17/08/2021-0596223 

- PAT/RFS035-18/08/2021-0601507 
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