
 
 
 
 
 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario  
U.O. Mensa Magazzino e C. Q. Mensa via dei Mille, 102 – Sassari 

Tel. 079 –9940064-/ Fax.079-9940080 E. Mail p.pietro@ersusassari.it 
 
 
 

AVVISO AGLI STUDENTI 

In ottemperanza  al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, informiamo gli utenti  che dal 6 agosto 2021 e 

con la riapertura del servizio di ristorazione di lunedì  06 settembre 2021, per accedere al servizio per il 

consumo del pasto in sala refezione all’interno della mensa,  è obbligatorio avere la certificazione verde 

Covid-19. 

Il controllo del “Green Pass” verrà effettuato al momento della verifica della temperatura corporea prima 

dell’accesso in mensa. 

In alternativa è  possibile usufruire del pasto d’asporto “Takeaway” nella postazione esterna alla mensa 

universitaria tra Via de Nicola e Via dei Mille. 

E' possibile prendere visione delle modalità di rilascio del “Green Pass” a questo 

link: https://www.dgc.gov.it/web/. 

Il servizio sarà erogato esclusivamente su prenotazione online da effettuare sul sito internet istituzionale 

dell’Ente (https://servizionline.ersusassari.it/) con autenticazione attraverso SPID e sarà attivo sia per il 

pranzo che per la cena dal lunedì al sabato (il sabato si potranno ritirare anche i pasti per la domenica). 

Il servizio osserverà i seguenti orari: 

PRANZO : ritiro dal lunedì al sabato primo turno ore 12:00, secondo turno ore 13:00, terzo turno ore 14:00. 

CENA : ritiro dal lunedì al sabato primo turno ore 19:00, secondo turno ore 20:00, terzo turno ore 21,00. 

Gli studenti avranno cura di indossare le mascherine protettive del viso sempre ad eccezione del momento 

di consumazione del pasto al tavolo, sanificheranno le mani all’entrata e manterranno la distanza 

interpersonale secondo le prescrizioni vigenti. 

Il pranzo è prenotabile sino alle ore 09:00 del giorno di interesse ( la prenotazione è cancellabile sino alle ore 

08:00 per ciascun giorno) mentre la cena è prenotabile sino alle ore 15:00 del giorno di interesse (la 

prenotazione è cancellabile sino alle ore 14:00 di ciascun giorno). 

                                                    Il Direttore del Servizio Utenze 

                                                Dott. Mauro Deidda 

 

 

Il Responsabile del Settore Mensa: Pisu 
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