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Ministero dell’Economia e delle 
Finanze

   Dipartimento Dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA “BREAK MEF”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 e s.m.i., recante “Individuazione e 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 

dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2015 e s.m.i., 

concernente l’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli uffici del Ministero; 

VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 

personale dirigente dell'area I quadriennio normativo 2006 - 2009;

CONSIDERATA l’opportunità di regolamentare la fruizione degli spazi comuni, adibiti 

a sale “BREAK MEF”, presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

INFORMATO il Comitato Unico di Garanzia;
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INFORMATE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

(Finalità e destinatari dei servizi)

Il punto di ristoro denominato sala “BREAK MEF” è destinato alla consumazione di alimenti e 

bevande da parte del personale in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 2

(Accesso)

La sala “BREAK MEF” è aperta tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 

17.00.

L’accesso alla sala “BREAK MEF” è funzionale alla fruizione delle pause previste dal quadro 

normativo e contrattuale vigente. 

La permanenza all’interno del locale deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla 

consumazione di cibi e bevande onde consentirne la fruizione al personale di cui all’art. 1.

Art. 3

(Utilizzo della sala e degli allestimenti)

Tutti gli allestimenti sono di proprietà dell’Amministrazione e devono essere utilizzati con diligenza 

ed accuratezza.

Nella sala devono essere garantiti decoro e ordine. 

La sala può essere fruita per la consumazione di cibi e bevande preconfezionati ed acquistati da 

fornitore qualificato oppure preparati a casa dal dipendente.
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L’Amministrazione non è responsabile per eventuali danni derivanti dall’immissione e/o assunzione 

di cibi e bevande introdotti nella sala.

Dopo la consumazione il dipendente è tenuto a lasciare la sala nelle condizioni idonee a consentirne 

l’utilizzo successivo e a gettare gli eventuali rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta 

differenziata.

Art. 4

(Regole di comportamento)

I fruitori della sala sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:

a) utilizzare i tavoli in misura adeguata al numero di commensali;

b) moderare sempre il tono di voce;

c) riporre le sedie al loro posto al termine del pasto;

d) prediligere l’utilizzo di materiali ecosostenibili, anche al fine di ridurre l’utilizzo di plastica 

monouso;

e) non utilizzare apparecchiature personali per raffreddamento/riscaldamento del pasto; 

f) non fumare e utilizzare sigarette elettroniche;

g) non modificare e manomettere gli arredi, tavoli e sedie;

h) non introdurre oggetti che possono arrecare danno a cose o a persone;

i) non utilizzare la sala per eventi in occasione di ricorrenze di carattere personale o di ufficio.

Fermo quanto previsto dall’art. 2 del presente regolamento, i fruitori della sala sono tenuti a non 

trattenersi nello spazio “BREAK MEF” oltre il tempo dedicato alla consumazione di cibi e bevande.

Art. 5

(Disposizioni finali)
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Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle sale “BREAK MEF” 

eventualmente allestite dall’Amministrazione presso la sede di Via XX Settembre 97 ovvero, per 

quanto compatibili, presso altre sedi del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le regole contenute nel codice di 

comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al DM 10 aprile 2015 e successive 

modifiche e integrazioni.

In casi eccezionali, l’afflusso alla sala potrà essere diversamente regolamentato ovvero 

temporaneamente interdetto dandone informazione al personale interessato. 


