INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA CONSEGNA E RITIRO
CARRELLI/CONTENITORI PASTI ALLE/DALLE RESIDENZE
 ENTI ESTERNI e CENTRI SERVIZI B. BARBARANI e VILLA ITALIA
CONSEGNA CONTENITORI PASTO
-

Tutto il personale addetto alla cucina che si reca a consegnare il contenitore dei pasti dovrà
essere munito di mascherina chirurgica e di guanti monouso;

-

arrivato fuori dalla Residenza non dovrà, per alcun motivo, recarsi all’interno ma, con un operatore
del Centro Servizi, anche lui dotato di appositi DPI, dovrà effettuare lo scarico dei contenitori fuori
dalla residenza.

-

I contenitori pertanto, verranno portati all’interno del Centro Servizi esclusivamente dal personale
socio assistenziale interno.

RITIRO CONTENITORI PASTO
-

Al momento del ritiro dei contenitori pasto l’addetto alla cucina, sempre dotato di guanti monouso
e mascherina chirurgica, utilizzando l’apposito flacone spray provvederà alla sanificazione
esterna dei contenitori (con particolare attenzione alle manopole di presa), con il prodotto
DIVOSAN TC86;

-

in seguito alla sanificazione effettuerà il carico dei contenitori sul furgone;

-

all’arrivo in sede centrale (San Giovanni), gli operatori addetti alla cucina, muniti di DPI,
provvederanno allo scarico ed allo svuotamento dei contenitori (pentole in acciaio pulite);

-

le suddette pentole dovranno essere sanificate ulteriormente in lavastoviglie e il contenitore
blanco, dovrà essere lavato a sua volta all'interno della lavapentole.

N.B.: i guanti monouso al termine di ogni utilizzo di carico e scarico dei contenitori devono essere
gettati nei rifiuti.

 CASA DEL SORRISO
RITIRO e RESTITUZIONE CONTENITORI PASTO
-

Al termine del pasto, prima di caricare sul furgone i contenitori, l’operatore di residenza,
utilizzando l’apposito flacone spray provvederà alla sanificazione esterna degli stessi (con
particolare attenzione alle manopole di presa), con il prodotto SUMA D10;

-

in seguito alla sanificazione, l’operatore di residenza, effettuerà il carico dei contenitori sul
furgone;

-

all’arrivo presso la cucina del Centro Servizi Policella, l’operatore addetto alla cucina, dotato di
guanti monouso e mascherina chirurgica, aiuterà l’operatore del Centro Servizi “Casa del
Sorriso”, munito di DPI, allo scarico ed allo svuotamento dei contenitori (pentole in acciaio pulite);

-

l’addetto alla cucina, munito di DPI, provvederà a sanificare ulteriormente sia le suddette pentole,
con lavaggio in lavastoviglie, sia il contenitore blanco (internamente ed esternamente con
particolare attenzione alle manopole di presa) utilizzando l’apposito flacone spray contenente il
prodotto DROSAN.
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CONSEGNA CONTENITORI PASTO
-

i due operatori, provvederanno poi a caricare sul furgone i contenitori termici contenenti il pasto
del pranzo e della cena per i residenti del Centro Servizi “Casa del Sorriso”;

-

L’operatore del Centro Servizi “Casa del Sorriso”, arrivato in residenza, verrà aiutato dal
personale interno a scaricare i contenitori termici dal furgone.

N.B.: i guanti monouso al termine di ogni utilizzo di carico e scarico dei contenitori devono essere
gettati nei rifiuti

 CENTRI SERVIZIO: MONS. CICCARELLI, CASA FERRARI, POLICELLA, CHERUBINA

MANZONI, CASA SERENA, VILLA S. GIACOMO.
RITIRO CARRELLI PASTO
-

Il personale di residenza che si reca a ritirare il carrello dei pasti presso la cucina dovrà essere
munito di mascherina chirurgica e di guanti monouso;

-

arrivato all’esterno della porta della cucina, non dovrà, per alcun motivo, recarsi all’interno della
stessa, in quanto sarà un addetto della cucina, anche lui dotato di appositi DPI, che consegnerà
i carrelli dei pasti per le residenze, al personale socio assistenziale.

-

I carrelli verranno portati all’interno delle residenze, esclusivamente dal personale socio
assistenziale.

RESTITUZIONE CARRELLI PASTO
-

Il personale socio assistenziale che si reca a restituire il carrello dei pasti presso la cucina, dovrà
essere munito di mascherina chirurgica e di guanti monouso;

-

arrivato all’esterno della porta della cucina, non dovrà, per alcun motivo, recarsi all’interno della
stessa, in quanto sarà un addetto della cucina, anche lui dotato di appositi DPI, che ritirerà il
carrello e utilizzando l’apposito flacone spray, provvederà alla sanificazione esterna dei carrelli
(con particolare attenzione alle manopole di presa), con il prodotto DIVOSAN TC86;

-

In seguito alla sanificazione, l’operatore di cucina munito di DPI, provvederà allo scarico e allo
svuotamento dei carrelli;

-

Le suddette pentole dovranno essere sanificate ulteriormente in lavastoviglie.

N.B.: i guanti monouso al termine di ogni utilizzo di carico e scarico dei contenitori devono essere
gettati nei rifiuti.
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