
Regolamento della “Sala ristoro studenti” del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Perugia.  

La “Sala ristoro studenti” è uno spazio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Perugia. La Sala è concessa in uso agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio cui partecipa il 

Dipartimento ed è attrezzata per consentire la consumazione del pasto portato da casa o acquistato: dispone 

di tavolini con posti a sedere, forno a microonde, frigorifero e cucina attrezzata. Non è consentita la cottura 

ma solo il riscaldamento dei pasti. 

E’ possibile usufruire della sala negli orari di apertura del Dipartimento. La gestione dell’apertura e chiusura 

della Sala è di competenza della Portineria del Dipartimento.  

Norme generali: 

- per l’igiene, borse e zaini non vanno poggiati sui tavoli; 

- è vietato accedere indossando camici, completi ospedalieri (“green”), tute o calzature da lavoro; 

- le sedie non possono essere rimosse dalla sala e, al termine del pasto, vanno riposizionate vicino al tavolo; 

- il posto in cui si è mangiato va lasciato pulito; 

- i rifiuti vanno collocati appropriatamente nei contenitori per la raccolta differenziata; 

- il forno a microonde non va spostato e va lasciato pulito; 

- per l’igiene e per tutelare eventuali soggetti allergici, nel microonde possono essere utilizzati solo 

contenitori chiusi; 

- è possibile lasciare piccole quantità di alimenti o bevande in contenitori sigillati con nome, cognome, 

matricola e data di inizio giacenza sia in frigo (massimo 3 gg), sia in dispensa (massimo una settimana): 

trascorso il termine massimo di giacenza i contenitori saranno rimossi e smaltiti; 

- non lasciare oggetti di valore incustoditi. 

Ogni utente è tenuto ad un uso corretto e rispettoso del servizio, evitando comportamenti che danneggino in 

qualsiasi modo lo spazio, i materiali in esso contenuti e gli altri utenti. E’ dovere di ogni utente collaborare 

per tenere la Sala in condizioni di decoro e pulizia. 

Le modalità ed i tempi per l’uso degli spazi e delle attrezzature sono proposte dagli studenti e approvate dal 

Direttore del Dipartimento.  
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