
 
 

 

Stanza Ristoro: esito questionari  
RACCOLTA SUGGERIMENTI DEL PERSONALE CHE HA RISPOSTO SÌ ALLA DOMANDA N. 1:  Sei favorevole alla 
disponibilità di una stanza adibita a spazio ristoro per la pausa pranzo in alternativa allo spazio mensa? 

1) Dovrebbe essere una stanza attrezzata con frigorifero e forno a microonde  

2) Stanza dotata di forno microonde, forno elettrico, tostapane. 

3) lontana possibilmente dalle postazioni di lavoro, sia per eventuale disturbo al personale che per odori. 

4) Per ottimizzare i costi si può sfruttare una quota parte dei tavoli dell'attuale mensa. 
 
5) una stanza dedicata solo a questo scopo, che non sia anche dedicata anche alle riunioni e dove sia 
possibile riscaldare le pietanza, magari con l'uso del microonde 
 
6) Non ho particolari  suggerimenti, auspico che la sala venga effettivamente attrezzata con le dotazioni 
minime che avete indicato. Ottima iniziativa, grazie. 

7) Condivido l'iniziativa anche se non sono personalmente interessato,  credo che ad alcuni colleghi questa 
iniziativa sia utile. 
 
8) Ottima proposta, si può prevedere il conferimento da parte del personale interessato di attrezzatura (es: 
forno microonde, bollitore per the) e la regolamentazione dell'utilizzo. 
 
9) Presenza forno microonde 
 
10) Propongo pure distributore automatico gelati, che esiste e di cui già facemmo domanda per Venezia, 
ma respinta senza motivo. D'estate può essere utile sostitutivo pasto 

11) La dislocazione del locale rispetto alla postazione di lavoro è fortemente condizionante. Non sono 
disposto a cambiare edificio (soprattutto nella stagione fredda) per fruire di un pasto veloce. 
 
12) l'ideale sarebbe una stanzetta dotata di un piccolo frigo e di un forno a microonde 

13) se possibile organizzare più di una stanza per evitare sovraffollamenti 
 
14) Non ho alcun specifico suggerimento 
 

15) non deve precludere la possibilità di consumare qualcosa in ufficio  
 
16) Suggerisco di dotare la stanza anche di un piccolo lavandino per il lavaggio di eventuali stoviglie, 
alcune stoviglie, una macchina per il caffè ed un bollitore per te e tisane, nonchè bidoni per la raccolta 
differenziata (umido/secco/vetro/plastica/carta). In sostanza una minicucina attrezzata con tutto 
l'occorrente, ampiamente diffusa in molti luoghi di lavoro del nord Europa. 

 

Per saperne di più visita il sito Cug nella intranet: Attività\Indagini conoscitive 
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