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Cara socia, caro socio, 

intanto vogliamo sottolineare il piacere di riprendere le attività di educazione e formazione che da 

sempre la nostra Associazione ritiene alla base del proprio agire. 

Naturalmente riprendiamo queste iniziative nel pieno rispetto delle normative e nella garanzia 

della piena sicurezza per ogni partecipante. 

Proprio per garantire questa sicurezza, trovi a seguire le indicazioni e prescrizioni che fanno 

riferimento all’attività specifica. 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento necessario. 

 

 

Un caro saluto Slow 

 

 
Daniele Buttignol 

Direttore Generale Slow Food Italia APS 
Consigliere Delegato Slow Food Promozione srl SB 
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALL’ESPERIENZA MASTER OF FOOD DI SLOW FOOD ITALIA 
 
Lo scopo della presente informativa è quello di coniugare lo svolgimento delle attività previste dal progetto 
Master of Food con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei partecipanti alle attività medesime. Per 
questo si invitano i partecipanti a prendere visione delle disposizioni contenute nella suddetta informativa e 
ad attenersi alle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia1. 
 

 

− L’azienda ospitante ha predisposto uno schema del percorso che indica i reparti interessati dalla 

visita, il tempo di permanenza in ciascuno di essi e i collaboratori con cui i visitatori avranno 

l’opportunità di dialogare. Durante l’esperienza formativa l’itinerario è disegnato in modo da 

rendere riconoscibili sia le attività aziendali interne (più specificamente il frantoio e lo 

stabilimento di imbottigliamento con le rispettive funzioni di staff), sia la parte “in campo” (le 

piantagioni di proprietà e/o gestione aziendale).  

 

− Per motivi di ordine organizzativo, si acconsente alla partecipazione in azienda di massimo 15 

persone.  

 

− Azioni: in merito alle misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, sono adottate le misure previste nel DPCM del 26 Aprile 2020 e dai 

successivi interventi normativi nazionali e regionali, integrate con le peculiarità della propria 

organizzazione.  

In particolare:  

• il partecipante (organizzato singolarmente o in gruppo) deve rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali;  

• l’impegno, da parte del partecipante (organizzato singolarmente o in gruppo), a rispettare tutte 

le disposizioni delle Autorità competenti in materia sanitaria nel fare accesso in azienda. In 

particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA. Qualora un visitatore non avesse la 

mascherina protettiva, il titolare dell’attività ne fornirà una;  

• ogni singolo partecipante, all’interno dei locali, deve mantenere la distanza minima di sicurezza 

(almeno un metro) da ogni altro soggetto presente nei locali;  

• ogni singolo partecipante è invitato ad accettare di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

 
1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI − Art. 28 e Titolo X del D.Lgs. 81/08 e smi − Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute − Decreto-

Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 − Decreto-Legge del 2 marzo 2020, n. 9 − Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 − Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 − Decreto 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 − Circolare n.17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute. 
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dettati dalla competente Autorità sanitaria impongono di informare il medico di famiglia e di 

rimanere al proprio domicilio. 

 

− Data la preclusione all’accesso ai locali di proprietà dell’azienda a chiunque presenti sintomi 

riconducibili ad un contagio (temperatura corporea >37,5°C, infiammazioni respiratorie), tutti i 

soggetti terzi in ingresso potranno essere sottoposti alla rilevazione del controllo temperatura. 

Potrà essere richiesto, in alternativa, il rilascio di un’autodichiarazione attestante la temperatura 

corporea, la non provenienza dalle zone ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli 

ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina sul 

trattamento dei dati personali.  

 

− I visitatori hanno la possibilità di lavarsi le mani e/o disinfettarle all'ingresso/uscita e nei servizi 

igienici delle strutture ove è effettuata la permanenza. 

 

− Per l’attività di degustazione il titolare dell’attività individua specifiche misure anti-contagio, in 

particolare:  

• è prevista l’attività di degustazione presso luoghi all’aperto o al chiuso con posti a sedere; in tali 

ambienti è garantito il distanziamento e l’arieggiamento del locale e il numero dei partecipanti 

non è, in alcun caso, superiore alla capienza prestabilita (numero di posti a sedere 

contingentato); 

• è prevista la tenuta di un elenco, per un periodo di 14 giorni, dei soggetti che hanno preso 

parte ad attività di degustazione; 

• è previsto l’uso, in via privilegiata, degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

• è previsto che i tavoli siano disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 

interpersonale di 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza potrà essere ridotta solo 

ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

• il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad 

una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo); 

• è previsto che i clienti indossino la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo; 

• è previsto che al termine di ogni servizio al tavolo siano previste tutte le consuete misure di 

disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non 

igienizzati (saliere, oliere, ecc). 

 
Daniele Buttignol 

Direttore Generale Slow Food Italia APS 
Consigliere Delegato Slow Food Promozione srl SB 
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