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1- PREMESSA:
La presente istruzione identifica e descrive le modalità di prenotazione e distribuzione del pasto
senza glutine per i Dipendenti AOUI presso le mense dipendenti dell’Ospedale Maggiore di Borgo
Trento e del Policlinico G.B.Rossi di Borgo Roma.

2- CAMPO DI APPLICAZIONE:
Viene posta in essere presso le mense dipendenti dei presidi di Borgo Roma e Borgo Trento ove
MARKAS s.r.l. presta servizio.

3Rev.2



Dipendente AOUI-VR che necessita del pasto 
senza glutine presso la mensa dipendenti 

compila modulo (fac simile pag. 5)

Presa in carico della prenotazione da parte 
del/la cuoco/a cucina dietetica 

Composizione del Vassoio personalizzato 
(di colore verde) con ricevuta del fax inviato 

dal dipendente A.O.U.I.. Consegna del 
vassoio in seguito alla richiesta del 

dipendente presso la mensa

Invio del modulo compilato agli uff. 
prenotazione pasti Markas entro le ore 10.00. 

Borgo Roma      n° _  6408
Borgo Trento     n° _  3732

Mantenimento delle portate a T conforme , in 
cucina dietetica
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Produzione e confezionamento delle portate

3- DIAGRAMMA DI FLUSSO : PRENOTAZIONE PASTO SENZA 
GLUTINE MENSA DIPENDENTI A.O.U.I.-Vr



4-MODULO RICHIESTA 
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5- MODALITA’ OPERATIVE :

Il dipendente A.O.U.I.-Vr che desidera usufruire del servizio mensa dipendenti  è tenuto a 
compilare il Modulo di selezione portate ,di cui a pag . 4 si trova fac-simile, ed inviarlo tramite fax 
agli uffici di prenotazioni Markas srl.

- Borgo Roma      n° _  6408
- Borgo Trento     n° _  3732

L’inoltro deve avvenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno di consumo (il modulo compilato 
avrà valenza giornaliera).

La prenotazione , verrà quindi presa in carico dal/la cuoco/a diete che avrà la responsabilità di 
preparare, confezionare e mantenere le preparazioni gastronomiche seguendo le Istruzioni 
Operative contenute all’interno del Manuale dedicato ai criteri generali per la “Gestione del 
Rischio Allergie e Intolleranze Alimentari".

All’arrivo in mensa il dipendente che ha effettuato la prenotazione, dovrà identificarsi al personale 
di servizio che comunicherà con la cucina , la quale comporrà e porterà il vassoio personalizzato 
all’utente pronto per il consumo.

In caso di necessità è possibile richiedere all’uff. prenotazioni copia del modulo di prenotazione 
pasto senza glutine presente in versione fac-simile a pag. 4 ai seguenti telefonici:

- Borgo Roma      n° _  4350
- Borgo Trento     n° _  2349
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