FATTORIE DIDATTICHE

INFORMAZIONI PER LE STRUTTURE
in merito alle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza

Gli operatori di fattoria didattica si impegnano ad osservare tutte le misure idonee allo svolgimento
dell’attività in sicurezza e a predisporre tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione
rivolti agli ospiti sulle regole di accesso e comportamento, facendo riferimento al protocollo
regionale “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al
rischio SARS CoV-2” e, in funzione della presenza di specifiche attività, alle “Indicazioni tecniche per
le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio
SARS CoV-2”.
I visitatori devono effettuare obbligatoriamente la prenotazione, in modalità online o telefonica. All’atto
della prenotazione l’operatore registra i dati dei partecipanti e li conserva per almeno i successivi 14 giorni
dalla conclusione dell’iniziativa.
Per indicazioni più specifiche per il tipo di iniziativa, si può fare riferimento ai protocolli regionali per Strutture
ricettive all’aria aperta e Strutture ricettive extralberghiere/altre tipologie.

Per info:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

fac-simile

AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ
(da far compilare ai visitatori della fattoria didattica)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a___________________________________________________________ il ______________
Residente a_______________________________________________________________________
Documento identità n. _______________ Rilasciato da __________________________
il____________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ente di
gestione sul proprio sito web [in alternativa “comunicate tramite mail all’atto dell’iscrizione”];
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante l’attività, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS COV 2.

Luogo e Data, ________________________

Firma _________________

