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INTRODUZIONE
L’ICIF Italian Culinary Institute for Foreigners (www.icif.com) con sede legale e dell’attività a Costigliole d’Asti in piazza Vittorio Emanuele II

panetteria, etc.).
Oltre all’erogazione della formazione scelta dal cliente1 , l’azienda include nell’acquisto del corso una gamma completa di servizi:
- assistenza per le pratiche di richiesta del “Visto di Studio” per coloro che ne necessitano;
- pernottamento nella foresteria dell’istituto (ove presente il servizio di pulizia di spazi comuni e miniappartamenti, oltre che fornitura di
lenzuola ed asciugamani);
- utilizzo della lavanderia presente nel dormitorio;
- pasti presso il refettorio ICIF dal lunedì al sabato;
- n.1 o 2 divise (a seconda della durata del corso acquistato) complete da chef con logo aziendale;
- assistenza per l’organizzazione di trasporti e tour nel tempo libero.

1

settore del food management, della cucina e dell’enologia italiana, per la progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione con somministrazione sia presso l’azienda che presso
eventi esterni e per la progettazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni promozionali delle tradizioni dell’enogastronomia e dei prodotti agro-alimentari italiani all’estero.
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In ottemperanza al DCPM dell’11 marzo 2020 ed in riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
sino alla cessazione dello stato d’emergenza. Assenti in loco anche la responsabile amministrativa che opera sulla relativa sede sita in Via
Roma n.8 a San Maurizio Canavese (TO) e la training manager e responsabile di sede, attualmente in congedo di maternità sino alla metà di
novembre dell’anno in corso.
Il personale opera su 3 diverse sedi, oltre quella amministrativa: ICIF “Orangerie”, la sede dedicata all’attività pratica, la foresteria degli
studenti “Cascina Salerio” e gli spazi ICIF all’interno del Castello di Costigliole d’Asti.
Si fa presente che vi saranno nel medesimo momento massimo n.3 addetti alle pulizie (n.1 nel dormitorio, n.1 nella sede Orangerie e n.1 nel
reception e n.2 addetti alla cucina centrale. All’interno delle aule pratiche e delle zone comuni, si troveranno un massimo di dieci clienti con
in aggiunta n.1 interprete e n.1 docente. La capacità consueta dell’azienda prevede di trattare un massimo di 80 clienti in contemporanea
(mentre la capacità del dormitorio è di 50 persone): ad oggi con questa condizione di lavoro a basso regime si raggiungerebbe molto meno
di un quarto dell’utenza solita, con conseguente e proporzionale crollo del fatturato.
Il 99% del mercato proviene storicamente dall’estero e prevede una costante continuità nel suo studio, ricerca ed assistenza: se ciò non
dovesse avvenire, il rischio di ledere in maniera irrecuperabile il fatturato (che si aggira intorno agli 1,5 milioni di euro l’anno) è concreto e
pregiudicherebbe la vitalità dell’azienda stessa.
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GARANZIA DEL DISTANZIAMENTO DI
SICUREZZA negli spazi ICIF
ICIF richiede la possibilità di riapertura dell’attività nel rispetto delle normi vigenti in tema di regolamentazione delle misure per il contrasto

obbligando dipendenti e clienti all’utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti date in dotazione dall’azienda), oltre
che consentendo l’accesso ai locali ICIF ai fornitori esclusivamente se dotati di dispositivi di protezione individuale;
- contingentando l’accesso in tutti gli spazi ICIF (sede dedicata all’attività Pratica “Orangerie”, spazi occupati da ICIF nel primo piano del
Castello di Costigliole d’Asti e foresteria degli studenti).
ICIF garantisce in ciascuno dei tre spazi aziendali il mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri e l’applicazione delle misure

A) FORESTERIA “CASCINA SALERIO”
SEDE dedicata all’ATTIVITA’ PRATICA “ORANGERIE”;
C) ENOTECA/SALA DEGUSTAZIONE E CIOCCOLATERIA all’interno degli spazi occupati da ICIF nel Castello di Costigliole
d’Asti.
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A

FORESTERIA “CASCINA SALERIO”

Costigliole d’Asti (AT) è consentito al solo personale aziendale, ai clienti e ai manutentori previo intervento accordato.
La struttura è composta da n. 14 MINIAPPARTAMENTI disposti su tre livelli, composti da 2 a massimo 4 posti letto, con 2
stanze e un bagno in comune cad. (non è presente la cucina). I gruppi di clienti si alternano in maniera da non superare un
massimo di dodici unità per volta per permanenza. ICIF potrà destinare a ciascun ospite un miniappartamento privato ad uso
personale ed esclusivo per tutta la durata della sua permanenza. Il personale addetto provvederà alle pulizie generali settimanali
e alla disinfezione secondo l’ordinanza ministeriale dell’appartamento, nonché degli spazi in uso comune.
L’ampia metratura della SALA “WI-FI” ed i tavoli a disposizione permettono la permanenza serale dei clienti che intendono
usufruirne, ciascuno posizionato su un tavolo, guadagnando un distanziamento di oltre due metri tra loro. L’accesso ai distributori
di bevande ed alimenti all’entrata viene contingentato come da norma onde mantenere i 2 metri di sicurezza.
L’ingresso alla LAVANDERIA viene concesso due persone per volta.
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B

SEDE dedicata all’ATTIVITA’ PRATICA “ORANGERIE”

La sede maggiormente utilizzata è la seguente, alla quale si accede dallo spiazzo antistante tramite un percorso su una passerella che viene
chiusa da una transenna mobile alla base in maniera da limitare l’accesso al personale ICIF, ai docenti, clienti e interpreti. Inoltre, prima
dell’entrata nei locali, al fondo della passerella, sarà obbligatorio bagnare la suola delle calzature entro una vaschetta contenente liquido
disinfettante (planimetria).
La struttura è suddivisa su due piani:
- piano amministrativo
Reception nella quale è presente una sola addetta dotata di postazione centrale protetta da schermatura in plexiglass.
open space di ampia metratura il cui accesso è consentito solo ai dipendenti. Al suo interno lavorano un massimo
Servizi igienici
2

svolgimento delle attività lavorative.

non accessibili per tutta la durata dello stato d’emergenza poiché non essenziali allo

Aula teorica “food&beverage” spazio per lezioni frontali ove è garantito il distanziamento di oltre 2 metri per tutti gli attori
in loco (clienti, interprete e docente).

2

distanziamento ed igiene personale in atto per tutto il resto degli spazi ICIF.
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B
- piano terra dedicato all’attività pratica (spogliatoi, aula pasticceria/panetteria, aula pratica primi piatti, aula pratica secondi piatti, servizi
igienici, mensa, cucina centrale, aula gelateria, aula magna).
Spogliatoi (2) suddivisi in spogliatoio maschile e spogliatoio femminile, con un totale di 15 armadietti a doppio scomparto per
spogliatoio, il cui accesso viene contingentato a 2 persone per volta (per spogliatoio).
Aula pasticceria/panetteria
su postazioni distanziate ben oltre i 2 metri richiesti.
Aula pratica primi piatti
Aula pratica secondi piatti
Ogni cliente (in questo spazio vi saranno massimo 6 clienti per volta) viene posizionato da solo nella postazione all’estremità di una
linea ed il cliente della linea successiva viene posizionato all’estremità opposta in maniera da creare un disegno ad incrocio come
di lavoro vi è anche la postazione centrale dello chef.
Aula gelateria
gestire le distanze interpersonali lasciando 2 metri di distanza tra i clienti ed in ogni caso prevedendo di accomodare 2 persone per
Servizi igienici dedicati esclusivamente a clienti, docenti, interpreti e personale ICIF.
Mensa/Refettorio composto da 62 posti in totale.
Cucina Centrale
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B

RECEPTION

schermata in plexiglass
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B

AULA TEORICA FOOD & BEVERAGE

220cm

220cm

200cm

250cm

270cm
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B

AULA PASTICCERIA/PANETTERIA

200cm

200cm

200cm

21

B

AULA PRATICA PRIMI PIATTI

305cm
310cm

380cm
300cm

290cm

25

B

AULA PRATICA SECONDI PIATTI

390cm
390cm

360cm

360cm

23

B

AULA MAGNA

355cm

355cm
355cm
355cm
355cm

355cm
355cm

355cm
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B

MENSA/REFETTORIO

275cm
275cm

275cm
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C

ENOTECA/SALA DEGUSTAZIONE E CIOCCOLATERIA
all’interno degli spazi occupati da ICIF nel CASTELLO di
COSTIGLIOLE d’ASTI

L’ingresso ai locali è consentito solo ai clienti, al personale ICIF a n. 1 interprete e n. 1 docente per entrambe le aule. L’ingresso alle due aree
passaggio all’entrata degli utenti all’interno di una vaschetta disinfettante per le suole delle calzature posta all’entrata di entrambi i luoghi.
L’accesso d’entrata è il medesimo anche per l’uscita.
L’ENOTECA
all’aula del docente, e a quella a lato per l’interprete: il gruppo di clienti che fruiranno di questo spazio non supererà le 10 unità
postazioni.
La CIOCCOLATERIA
otto per volta) su postazioni distanziate ben i 2 metri.

Si dichiara che gli spostamenti dei clienti all’interno delle tre zone ICIF avvengono a piedi: l’Orangerie si trova entro il medesimo spiazzo
antistante il maniero, di fronte all’entrata dei locali di pertinenza ICIF nel Castello, mentre il dormitorio dista 500 metri dalle due sedi.
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C

ENOTECA

380cm
380cm
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C

AULA CIOCCOLATERIA

200cm

200cm

200cm
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1

INFORMAZIONE

depliants informativi in lingua italiana ed inglese (vedere allegato depliant informativo) apposti all’ingresso delle tre
aree, oltre che nei punti maggiormente visibili dei vari locali aziendali (vedere planimetrie);
- sottoscrizione da parte di dipendenti, clienti, interpreti e docenti delle relative informative (vedere allegati “informativa dipendenti”,
“informativa clienti”, “informativa fornitori”);
sulle disposizioni delle Autorità Italiane e le misure precauzionali ad hoc per dipendenti, clienti, docenti ed
interpreti previo inizio delle attività vere e proprie all’interno dei locali aziendali.
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2

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA PER
DIPENDENTI, DOCENTI, INTERPRETI E CLIENTI

- Misurazione della temperatura corporea di chiunque intenda fare ingresso all’interno dei locali ICIF da parte di personale interno incaricato e
istruito in merito tramite l’utilizzo di termoscanner. Nel rispetto della disciplina della privacy vigente, verrà registrato il dato in oggetto solo ed
documentazione delle ragioni del diniego all’entrata. L’incaricato ICIF fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali in modalità
orale e con riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n.7, lett. D) del DPCM dell’11 marzo
2020. I dati, se all’occorrenza documentati in maniera scritta, verranno conservati sino al termine dello stato d’emergenza.
- Sottoscrizione delle informative descritte al paragrafo sopra e visionabili in allegato.
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3

MODALITA’ DI ACCESSO IN AZIENDA PER
FORNITORI ESTERNI (corrieri, manutentori)

dotazione di soprascarpe, mascherina e guanti da parte di personale addetto ICIF, esclusivamente tramite la porta antipanico sul retro della
refettorio. Gli stessi usciranno dalla medesima porta antipanico (vedere planimetria);
d’ingresso ai locali Orangerie, non vi entreranno, bensì attenderanno l’arrivo del personale incaricato alla presa delle merci e della posta
(vedere planimetria);
-

presso il dormitorio accederanno tramite il cancello automatizzato

carpe, guanti e mascherina) da parte di personale incaricato. Dalla medesima porta d’ingresso guadagnerà l’uscita (le macchine dispenser di
alimenti e bevande si trovano a due metri circa dalla porta d’ingresso descritta);
- I manutentori
della dotazione dei dispositivi di protezione individuale ed inoltre verrà fatta loro sottoscrivere l’informativa citata al paragrafo 1, sottostando
a tutto quanto citato al paragrafo 2;
- l’accesso a visitatori esterni
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3

saranno zone soggette al passaggio di attori esterni. Eventuali manutentori che dovranno svolgere interventi all’interno dell’enoteca e della
cioccolateria del Castello fruiranno delle relative entrate predisposte per clienti e personale ICIF, ma svolgeranno i loro compiti in assenza
di clienti, interpreti, collaboratori.
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4

PULIZIA/SANIFICAZIONE E PRECAUZIONI
IGIENICHE PERSONALI

a spruzzo delle aree comuni;
- il personale addetto alle pulizie viene dotato di tuta integrale, soprascarpe, mascherina e guanti;
disposizione dall’azienda di tastiere, schermi, mouse e scrivanie;
- i dipendenti che gravitano nella zona produttiva, tanto quanto i clienti che fanno pratica all’interno delle sale dedicate (Orangerie e Castello),
provvedono all’entrata ed in uscita alla disinfezione del piano di lavoro e degli strumenti in uso;
- dipendenti, clienti, interpreti, docenti e/o manutentori, puliscono tramite l’uso di disinfettanti messi a disposizione dell’azienda le aree
utilizzate (prima e dopo) all’interno dei servizi igienici, messi per essi a disposizione. Tutti i bagni sono dotati di copertine monouso per la
tavoletta del WC e dispenser di detergente per il lavaggio delle mani.
Si informa che il detergente messo a disposizione per l’igiene personale rientra all’interno degli standard indicati dall’OMS indicati nel
seguente documento: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf.
, ma mette a disposizione ulteriori
dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti monouso e soprascarpe (conformi a quanto previsto dalle linee guida dell’OMS).
ICIF inoltre, appone un vademecum (in lingua italiana ed inglese)
“vademecum norme igieniche personali”).
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5

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

ICIF provvede a dotare ogni spazio comune di dispenser di detergente ed a:
- dotare gli utenti del refettorio di monoporzioni confezionate in termini di alimenti e bevande, oltre che stoviglie e guanti monouso da
- consentire l’accesso agli spogliatoi per n.2 persone per volta;

utilizzano dispositivi informatici personali (vedi allegato), il regolamento per la fruizione dello spazio che prevede il distanziamento di 2 metri
tra persone, la detersione del piano su cui si appoggia il proprio laptop prima e dopo l’uso dello spazio dedicato. Dispenser e guanti monouso
sono presenti in loco;
settimanalmente. In dotazione, guanti monouso, soprascarpe e dispenser di disinfettante.
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6

TRASFERTE, RIUNIONI E FORMAZIONE AZIENDALE

- ICIF sospende ogni sorta di trasferta/viaggio di lavoro nazionale ed internazionale sino al termine del periodo di emergenza in corso;
- ICIF sospende le riunioni interne e favorisce le organizzazioni di meeting a distanza ed il coordinamento tramite via telematica;
- ICIF prevede esclusivamente la modalità online per quanto concerne la formazione aziendale.
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7

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN
AZIENDA

In caso si riscontrasse una persona che presenta sintomi febbrili e/o respiratori probabili segnali di sintomatologia al COVID-19, verrà
comunicata la segnalazione ai numeri di emergenza locali e nazionali dedicati.
In caso il soggetto risultasse COVID positivo ovvero lo si supponesse, l’azienda si impegna ad elencare alle autorità sanitarie preposte l’elenco
dettagliato dei “contatti stretti” del soggetto infetto. Nel periodo dell’indagine, ICIF potrà richiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di
lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazione dell’autorità sanitaria.

7a

RIENTRO POST COVID IN AZIENDA

negativizzazione” del tampone;
2) In concomitanza con il rietro della persona è prevista una visita da parte del medico competente previa ripresa dell’attività.

45

8

SORVEGLIANZA SANITARIA, AGGIORNAMENTO
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- ICIF prosegue la sua attività come da legge nel rispetto delle normali misure igieniche indicate dal Ministero della Salute3 ;
2020 interno composto dal datore di lavoro Pierino Sassone, dal rappresentate dei lavoratori della sicurezza eletto internamente all’azienda

3

ICIF inoltre, per quanto concerne la vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene alimentare, adempie agli obblighi HACCP mettendo in pratica le procedure come da man-
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