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e p.c. 

A tutto il personale del Servizio Antincendi e 
Protezione Civile 
 
Alla Federazione dei Corpi Vigili del fuoco 
volontari  
 
Ai Direttori degli uffici del Servizio Antincendi e 
Protezione Civile 
 
Al Servizio per il Personale 
 
Al Dipartimento Protezione Civile Foreste e 
Fauna 

 
S035/2021/21.8-2021-IL 
 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da 
citare nella risposta). 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni per la fruizione del servizio mensa per tutti gli utenti. 
 
Si fa seguito alla nota dello scrivente Servizio prot.n. 596223 dd. 17/08/2021 al fine di fornire le 
seguenti ulteriori indicazioni. 
 
Somministrazione pasto 
Per esigenze organizzative si chiede di prenotare l’eventuale sacchetto contenente panini entro le 
ore 9.30 segnalando al contempo eventuali intolleranze alimentari. 
In alternativa alla richiesta del sacchetto contenente panini, la persona sprovvista di green-pass 
potrà ricevere il vassoio con le pietanze del giorno avvalendosi della collaborazione dei propri 
colleghi muniti di green-pass che potranno prelevare il vassoio dalla mensa e consegnarlo 
all’interessato che attenderà all’esterno della sala mensa.  
Il pasto dovrà essere fruito negli spazi predisposti all’aperto e, solo in caso di meteo avverso, potrà 
essere consumato all’interno della propria camerata in assenza di altre persone assicurando la 
ventilazione del locale a fine pasto. Tale ultima soluzione si rende necessaria in quanto qualsiasi 
altro spazio comune al chiuso destinato al consumo del pasto da parte degli utenti si 
configurerebbe come locale di mensa aziendale.  
Al termine del pasto il vassoio dovrà essere riposto nell’apposito supporto posizionato all’esterno 
della sala mensa. 
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Controlli possesso green-pass – Sede Via Secondo da Trento 
L’ingresso alla sala mensa sarà consentito solo a seguito di accensione della luce verde sul totem 
di controllo del green pass posizionato all’esterno dell’accesso alla mensa. 
Con la presente la sottoscritta delega al capoturno l’individuazione di un numero adeguato di 
personale operativo preposto alla verifica dell’esito del controllo mediante il totem, che si alterni 
durante le fasce orarie standard di apertura della mensa (12.00-13.30, 18.00-19.30). Il controllo in 
questione, svolto dal soggetto individuato, consiste nella sola verifica di accensione della luce 
verde sul totem. 
Considerate le esigenze interventistiche, al di fuori delle succitate fasce orarie l’accesso alla 
mensa dovrà essere preventivamente annunciato al capoturno che provvederà a garantire il 
controllo come sopra descritto. 
 
Controlli possesso green-pass – Nucleo elicotteri 
L’ingresso alla sala mensa sarà consentito solo a seguito di verifica del possesso del green pass 
attraverso l'app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile fornito dall’Amministrazione. 
Con la presente la sottoscritta delega l’accountable manager a definire le modalità di controllo. 
 
           
         Cordiali saluti. 
 

 
                       LA SOSTITUTA DEL DIRIGENTE  

                 - ing. Ilenia Lazzeri - 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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